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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 627
L.R. n. 2/2007, art.17 comma 4 - DGR n. 1873/2019 – Nomina Commissario Asi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l’art. 42;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.24 del 24/01/2017, che detta le “Linee - guida per il conferimento
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”;
VISTA la L. R. n. 2/2007 avente ad oggetto “Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, ed in
particolare l’art. 17, comma 4;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14 ottobre 2019, n. 1873 di nomina del Commissario del
Consorzio Asi di Lecce;
PRESO ATTO che con la suddetta delibera risulta essere stato nominato il commissario, già nominato con la
D.G.R. n. 533/2019 e successivo D.P.G.R. n. 201/2019, dott. Pierantonio Cicirillo, nato (omissis), C.F. (omissis);
ACQUISITA tramite la Sezione Competente la nuova, prescritta dichiarazione sulla cause di inconferibilità /
incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, da parte dell’interessato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
− Per quanto espresso in narrativa, di nominare il dott. Pierantonio Cicirillo, nato (omissis), C.F. (omissis),
quale Commissario del Consorzio ASI di Lecce;
− di determinare il compenso del Commissario in analogia a quanto stabilito nel D.P.G.R. n. 201/2019 e con
oneri a carico del Consorzio ASI come prescritto della D.G.R. n. 1873/2019;
− di dare mandato alla Sezione competente affinchè provveda alla notifica del presente atto all’interessato,
al Consorzio ASI di Lecce, all’Assessore allo Sviluppo Economico, al Responsabile anti-corruzione della
Regione Puglia;
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio
regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 23 OTT. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 628
Nomina della rappresentante della UIL Puglia, in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità
fra uomo e donna in materia di lavoro. Art. 4, legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la l.r. 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale
Visto il DPGR n. 434 del 30 giugno 2016 con cui si è provveduto alla nomina delle componenti della suddetta
Commissione
Visto il D.P.C.R. n. 22, del 24.04.2019, con cui si è provveduto alla designazione della sig.ra Paola Bruno, in
sostituzione della Sig.ra Valeria Andriano, in rappresentanza della UIL Puglia;
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della designata della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal d.l.vo n. 39/2013;
Visto l’art. 2 della l.r. 4 marzo 1993, n. 3,
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata quale componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
in materia di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/1990 e s.m.i., in rappresentanza della UIL Puglia la Sig.ra
Paola Bruno, nata a (omissis) e residente in (omissis)
Art. 2 - Il presente provvedimento sarà notificato dalla Presidenza della Giunta regionale alla Presidenza del
Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R.P.-.
Bari, lì 23 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 629
Nomina della rappresentante del gruppo consiliare” La Puglia con Emiliano”, in seno alla Commissione
regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro. Art. 4, legge regionale 30 aprile
1990, n. 16 e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la l.r. 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale
Visto il DPGR n. 434 del 30 giugno 2016 con cui si è provveduto alla nomina delle componenti della suddetta
Commissione
Visto il D.P.C.R. n. 25, del 29.08.2019, con cui si è provveduto alla sostituzione della dott.ssa Annamaria
Sperduto con la designazione della Avv.ssa Maria Antonietta Negro, in rappresentanza del Gruppo consiliare
“La Puglia con Emiliano”;
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della designata della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal d.l.vo n. 39/2013;
Visto l’art. 2 della l.r. 4 marzo 1993, n. 3,
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata quale componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
in materia di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/1990 e s.m.i., in rappresentanza del Gruppo consiliare “La
Puglia con Emiliano”, la Avv.ssa Maria Antonietta Negro, nata a (omissis), il (omissis) e ivi residente, alla via
(omissis)
Art.2 - Il presente provvedimento sarà notificato dalla Presidenza della Giunta regionale alla Presidenza del
Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R.P.-.
Bari, lì 23 OTT. 2019

Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 630
Nomina della rappresentante del Centro Italiano femminile, in seno alla Commissione regionale per le pari
opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro. Art. 4, legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la l.r. 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale
Visto il DPGR n. 434 del 30 giugno 2016 con cui si è provveduto alla nomina delle componenti della suddetta
Commissione
Visto il D.P.C.R. n. 24, del 27.05.2019, con cui si è provveduto alla sostituzione dell’Avv.ssa Maria Caravetta
Ambruosi con la designazione dell’Avv.ssa Maria Grazia Loconte, in rappresentanza del Centro Italiano
Femminile;
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della designata della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal d.l.vo n. 39/2013;
Visto l’art. 2 della l.r. 4 marzo 1993, n. 3,
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata quale componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna in materia di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/1990 e s.m.i., in rappresentanza del Centro Italiano
Femminile, l’Avv.ssa Maria Grazia Loconte, nata a (omissis), il (omissis), e residente in (omissis).
Art. 2 - Il presente provvedimento sarà notificato dalla Presidenza della Giunta regionale alla Presidenza del
Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R.P.Bari, lì 23 OTT. 2019

Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 631
Nomina della rappresentante della CGIL Puglia, in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità
fra uomo e donna in materia di lavoro. Art. 4, legge regionale 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la l.r. 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale
Visto il DPGR n. 434 del 30 giugno 2016 con cui si è provveduto alla nomina delle componenti della suddetta
Commissione
Visto il D.P.C.R. n. 23, del 27.05.2019, con cui si è provveduto alla riconferma della dott.ssa Antonia Morga, a
seguito di preventiva decadenza, in rappresentanza della CGIL Puglia;
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della designata della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal d.l.vo n. 39/2013;
Visto l’art. 2 della l.r. 4 marzo 1993, n. 3,
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata quale componente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
in materia di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/1990 e s.m.i., in rappresentanza della CGIL Puglia la Dott.
ssa Antonia Morga, nata a (omissis), il (omissis) e residente in (omissis)
Art. 2 - Il presente prowedimento sarà notificato dalla Presidenza della Giunta alla Presidenza del Consiglio
regionale e pubblicato sul B.U.R.P.-.
Bari, lì 23 OTT. 2019

Emiliano

80710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 632
Integrazione e nomina componente della Consulta regionale femminile in seno alla Commissione regionale
per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro. Art. 4, legge regionale 30 aprile 1990, n. 16
e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Vista la l.r. 30 aprile 1990, n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale
Visto il DPGR n. 434 del 30 giugno 2016 con cui si è provveduto alla nomina delle componenti della suddetta
Commissione;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 20, del 22 marzo 2019, con cui si è provveduto
alla sostituzione della prof.ssa Anna Maria Carbonelli Quaranta con la dott.ssa Patrizia Casaula, in seno alla
succitata Commissione in qualità di componente della Consulta regionale femminile;
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della designata della dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal D.l.vo n. 39/2013;
Visto l’art. 2 della l.r. 4 marzo 1993, n. 3,
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata quale componente effettiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo
e donna in materia di lavoro, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16/1990 e s.m.i., in rappresentanza della Consulta
regionale femminile, la dott.ssa Patrizia Casaula, nata a (omissis) e ivi residente alla via (omissis)
Art. 2 - Il presente provvedimento sarà notificato dalla Presidenza della Giunta regionale alla Presidenza del
Consiglio regionale e pubblicato sul B.U.R.P.-.
Bari, lì 23 OTT. 2019

Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

80711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 633
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Domenico
Plantone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
·il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 27 settembre 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato,
in qualità di
− Clinical Research Associate in Neurologia a tempo pieno;
− Senior Fellow in Neurologia a tempo pieno e con contratto a tempo determinato,
dal dott. Domenico Piantone, nato a (omissis) il (omissis), acquisite agli atti della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta, prot. AOO183 n. 13210 dell’8 ottobre 2019.
Considerato che il dott. Domenico Piantone è stato impiegato con l’incarico, a tempo pieno e retribuito:
− dal 21 luglio 2014 al 28 dicembre 2014, di Senior Fellow in Neurologia a tempo pieno e con contratto
a tempo determinato presso il Royal Preston Hospital, giusta certificazione rilasciata, in data 5 giugno
2019, dal Medical Staffing Department del Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Chorley and South Ribble District General Hospital, vistata per conferma, in data 26 luglio 2019, dal
Consolato Generale d’Italia a Londra;
− dall’1 gennaio 2015 al 30 aprile 2016, di Clinical Research Associate in Neurologia a tempo pieno presso
I’UCL Queen Square lnstitute of Neurology, giusta certificazione rilasciata, in data 7 giugno 2019, dall’HR
Manager dell’UCL Queen Square lnstitute of Neurology Central Administration, vistata per conferma, in
data 26 luglio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata, in data 10 giugno 2019, dal Department of Health & Social
care di Londra, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 26 luglio 2019, Lacashire
Teaching Hospitals e University College London Hospitals sono «organizzazioni pubbliche indipendenti»,
hanno autonomia quanto alla gestione, all’assunzione di personale ed alle questioni finanziarie e «sono
regolate dall’NHS lmprovement».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Domenico Plantone, dal 21 luglio 2014 al 28 dicembre 2014 e dall’1 gennaio 2015
al 30 aprile 2016, al servizio di ruolo prestato in qualità di medico Neurologo nelle aziende sanitarie e nelle
aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Domenico Plantone,
dal 21 luglio 2014 al 28 dicembre 2014 e dall’1 gennaio 2015 al 30 aprile 2016 rispettivamente presso il Royal
Preston Hospital e l’UCL Queen Square lnstitute of Neurology, all’incarico di medico Neurologo nelle aziende
sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L. R. n.
13/1994.
Bari, addì 23 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 634
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero non
rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato
il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario
avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero predetto
dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti
e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il
Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza
delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735» .
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
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USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Visto l’art. 16, comma 1, parte II, lett. b) e lett. f) dell’«Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni» del 23 marzo 2005, così come modificato dall’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018, il quale
annovera tra i titoli di servizio valutabili ai fini della formazione della graduatoria regionale le attività di
«sostituzione del medico di assistenza primaria solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi
non inferiori a 5 giorni continuativi» e le attività di «servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato,
determinato o anche a titolo di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto
di convenzionamento con il SSN, presso gli Istituti penitenziari».
Considerata l’istanza del 16 settembre 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato,
in qualità di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri e di medico sostituto di medici assistenza
primaria convenzionati con la C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), dalla Dott.ssa Daniela Maria
Vittoria Maraglino Perrini, nata a (omissis), l’(omissis), acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta, prot. AOO183 n. 12564 del 24 settembre 2019.
Considerato che dall’1 maggio 2017 al 31 maggio 2019 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini ha
effettuato attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri in qualità di membro della Guardia
Medico-Giudiziaria di Reims, a tempo pieno e retribuita, giusta certificazione rilasciata, in data 31 maggio
2019, dal Dott. Bruno Ravoninjatovo - Presidente della Guardia Medico-Giudiziaria, vistata per conferma, in
data 16 giugno 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Metz.
Considerato, inoltre, che dal 14 gennaio 2019 all’1 febbraio 2019 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino
Perrini ha effettuato attività sostituzione, a tempo pieno e retribuita, della Dott.ssa Depontailler Peggy-Aurore,
giusta certificazione rilasciata, in data 2 febbraio 2019, dalla Dott.ssa Depontailler Peggy-Aurore, vistata per
conferma, in data 9 maggio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Metz; che dall’11 febbraio 2019 al 22
febbraio 2019 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini ha effettuato attività di sostituzione, a
tempo pieno e retribuita, della Dott.ssa Dam Hong, giusta certificazione rilasciata, in data 23 febbraio 2019,
dalla Dott.ssa Dam Hong, vistata per conferma, in data 9 maggio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Metz;
e che dal 4 marzo 2019 al 16 marzo 2019 la Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini ha effettuato
attività di sostituzione, a tempo pieno e retribuita, della Dott.ssa Bensabbah Fatiha, giusta certificazione
rilasciata, in data 18 marzo 2019, dalla Dott.ssa Bensabbah Fatiha, vistata per conferma, in data 9 maggio
2019, dal Consolato Generale d’Italia a Metz.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata in data 6 luglio 2018 dal Pubblico ministero presso il tribunale
di Grande Istanza di Reims, vistata per conferma, in data 5 ottobre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a
Metz, il tribunale di Grande Istanza di Reims costituisce «un organismo pubblico con una propria autonomia
amministrativa, economica e operativa».
Rilevato, inoltre, che in base alle attestazioni rilasciate, rispettivamente, in data 9 luglio 2018 e 16 giugno
2018 dalla Responsabile del Dipartimento Relazioni delle Convenzioni della CPAM della Marne, vistate per
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conferma, rispettivamente, in data 5 ottobre 2018 ed in data 3 luglio 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Metz, gli studi di medicina della Dott.ssa Depontailler Peggy-Aurore e della Dott.ssa Dam Hong sono
ambulatori liberali di medicina generale che offrono «un servizio di interesse pubblico e beneficia[no] della
propria autonomia amministrativa, economica e operativa»; e che in base all’attestazione rilasciata in data 5
settembre 2017 dal Presidente del Consiglio Dipartimentale della MARNE dell’Ordine dei Medici, vistata per
conferma, in data 27 ottobre 2017, dal Consolato Generale d’Italia a Metz, lo studio di medicina della Dott.ssa
Fathia Bensabbah costituisce un’istituzione «d’interesse pubblico con una propria autonomia amministrativa,
economica e operativa».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Maria Vittoria Maraglino Perrini, dall’1 maggio 2017 al 31 maggio
2019, al servizio di ruolo prestato in qualità di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari
nel territorio italiano e dal 14 gennaio 2019 all’1 febbraio 2019, dall’11 febbraio 2019 al 22 febbraio 2019 e
dal 4 marzo 2019 al 16 marzo 2019, all’attività di sostituzione del medico di assistenza primaria nel territorio
italiano.
DECRETA
Art. 1 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Maria
Vittoria Maraglino Perrini, dall’1 maggio 2017 al 31 maggio 2019, presso la Guardia Medico-Giudiziaria
di Reims, al servizio di ruolo prestato in qualità di «medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti
penitenziari» nel territorio italiano.
Art. 2 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Daniela Maria
Vittoria Maraglino Perrini, dal 14 gennaio 2019 all’1 febbraio 2019, dall’11 febbraio 2019 al 22 febbraio 2019
e dal 4 marzo 2019 al 16 marzo 2019, presso gli studi delle Dott.sse Depontailler Peggy-Aurore, Dam Hong e
Fathia Bensabbah all’attività di «sostituzione del medico di assistenza primaria» nel territorio italiano.
Art. 3 - l servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 no 484.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L. R. n.
13/1994.

Bari, addì 23 OTT. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2019, n. 635
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Vittorio
Michele Pansini.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 24 maggio 2019 - e la sua integrazione del 20 settembre 2019 - per il riconoscimento
del servizio sanitario all’estero, prestato, in qualità di:
− coordinatore degli specializzandi delle Università - Assistente degli Ospedali a tempo pieno presso il
Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali;
− medico assistente al 20% presso il Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali;
− medico specialista in Radiologia al 60% e successivamente al 40% presso il Centro Regionale di lotta
contro il cancro “Oscar Lambret”;
− medico assistente al 40% presso il reparto Diagnostica per immagini;
− medico specialista in Radiologia al 70% presso il Centri di lotta contro il cancro;
− assistente specialista degli Ospedali a tempo pieno presso il Polo Diagnostica per Immagini ed
Esplorazioni Funzionali;
− medico a contratto e successivamente ospedaliero in Radiologia a tempo pieno presso il Polo Diagnostica
per Immagini ed Esplorazioni Funzionali;
− medico ospedaliero in Radiologia a tempo pieno in posizione di disponibilità per esigenze personali,
dal dott. Vittorio Michele Pansini, nato a (omissis) il (omissis), acquisite agli atti della Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta, prot. A00183 n. 6920 del 29 maggio 2019 e prot. AOO183 n. 12660 del 25 settembre
2019.
Considerato che il dott. Vittorio Michele Pansini è stato impiegato con l’incarico, a tempo pieno e retribuito:
− dall’1 novembre 2006 al 31 ottobre 2008, di Coordinatore degli specializzandi delle Università - Assistente
degli Ospedali a tempo pieno presso il Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali del
Centro Ospedaliero Universitario di Lille, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dalla
Direzione degli Affari Medici Ospedalieri ed Universitari del Centro Ospedaliero Universitario di Lille,
vistata per conferma, in data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi;
− dall’1 novembre 2008 al 31 dicembre 2009, di medico assistente al 20% (prestatore di servizio a tempo
parziale) presso il Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali del Centro Ospedaliero
Universitario di Lille, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dalla Direzione degli Affari
Medici Ospedalieri ed Universitari del Centro Ospedaliero Universitario di Lille, vistata per conferma, in
data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi;
− dal 3 novembre 2008 al 30 aprile 2009 e dall’1 maggio 2009 al 31 ottobre 2009, di medico specialista in
Radiologia al 60% e successivamente al 40% presso il Centro Regionale di lotta contro il cancro “Oscar
Lambret”, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dal Dipartimento delle Risorse umane
del Centro “Oscar Lambret”, vistata per conferma, in data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia
a Parigi;
− dall’1 maggio 2009 al 31 ottobre 2009, di medico assistente al 40% presso il reparto Diagnostica per
immagini del Centro Ospedaliero di Roubaix, giusta certificazione rilasciata, in data 5 aprile 2019,
dal Direttore degli Affari Medici e della Ricerca Clinica del Centro Ospedaliero di Roubaix, vistata per
conferma, in data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi;
− dall’1 novembre 2009 al 31 ottobre 2010, di medico specialista in Radiologia al 70% presso il Centro
Regionale di lotta contro il cancro “Oscar Lambret”, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019,
dal Dipartimento delle Risorse umane del Centro “Oscar Lambret”, vistata per conferma, in data 5
agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi;
− dall’1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011, di medico assistente specialista degli Ospedali a tempo
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pieno presso il Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali del Centro Ospedaliero
Universitario di Lille, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dalla Direzione degli Affari
Medici Ospedalieri ed Universitari del Centro Ospedaliero Universitario di Lille, vistata per conferma, in
data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’ Italia a Parigi;
− dall’1 novembre 2011 al 31 maggio 2012 e dall’1 giugno 2012 al 31 ottobre 2015, rispettivamente
di medico a contratto in Radiologia a tempo pieno e di medico ospedaliero in Radiologia a tempo
pieno presso il Polo Diagnostica per Immagini ed Esplorazioni Funzionali del Centro Ospedaliero
Universitario di Lille, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dalla Direzione degli Affari
Medici Ospedalieri ed Universitari del Centro Ospedaliero Universitario di Lille, vistata per conferma, in
data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi;
− dall’1 novembre 2015 ad oggi, di medico ospedaliero in Radiologia a tempo pieno in posizione di
disponibilità per esigenze personali, giusta certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dalla Direzione
degli Affari Medici Ospedalieri ed Universitari del Centro Ospedaliero Universitario di Lille, vistata per
conferma, in data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata, in data 30 aprile 2019, dal Centro Nazionale di Gestione delle
Professioni ospedaliere, vistata per conferma dal Consolato Generale d’Italia a Parigi in data 5 agosto 2019,
il Centro Ospedaliero Universitario di Lille ed il Centro Ospedaliero di Roubaix sono «strutture pubbliche di
Salute, con missione esclusivamente di servizio pubblico»; e che, in base alla medesima attestazione, nonché
in base alla certificazione rilasciata, in data 2 aprile 2019, dal Dipartimento delle Risorse umane del Centro
“Oscar Lambret”, vistata per conferma, in data 5 agosto 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Parigi, il Centro
Regionale di lotta contro il cancro “Oscar Lambret” è «un Ospedale di statuto privato senza scopo di lucro».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Vittorio Michele Pansini, dall’1 novembre 2006 al 31 ottobre 2008, dall’1 novembre
2008 al 31 dicembre 2009, dal 3 novembre 2008 al 30 aprile 2009, dall’1 maggio 2009 al 31 ottobre 2009,
dall’1 novembre 2009 al 31 ottobre 2010, dall’1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011, dall’1 novembre 2011
al 31 maggio 2012, dall’1 giugno 2012 al 31 ottobre 2015 e dall’1 novembre 2015 ad oggi, al servizio di
ruolo prestato in qualità di medico di Radiodiagnostica nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere
universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - É riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal Dott. Vittorio Michele Pansini,
dall’1 novembre 2006 al 31 ottobre 2008, dall’1 novembre 2008 al 31 dicembre 2009, dal 3 novembre 2008
al 30 aprile 2009, dall’1 maggio 2009 al 31 ottobre 2009, dall’1 novembre 2009 al 31 ottobre 2010, dall’1
novembre 2010 al 31 ottobre 2011, dall’1 novembre 2011 al 31 maggio 2012, dall’1 giugno 2012 al 31 ottobre
2015 e dall’1 novembre 2015 ad oggi presso il Centro Ospedaliero Universitario di Lille, il Centro Ospedaliero
di Roubaix ed il Centro “Oscar Lambret”, all’incarico di medico di Radiodiagnostica nelle aziende sanitarie e
nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nei precedenti articoli sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 23 OTT. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 641
Legge Regionale n. 12 del 15 maggio 2006. Ricostituzione Consulta Regionale Consumatori ed Utenti (CRCU).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 “Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori
e degli Utenti”, ed in particolare l’art. 2 “Consulta regionale dei consumatori e degli utenti”;
VISTO il Regolamento Regionale 20.11.06 n. 19 “Requisiti, modalità di iscrizione nel Registro, procedure di
funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti e modalità di attuazione dei Programmi;
VISTO il DPGR n. 161 del 8/03/2007 con il quale è stata costituita per la prima volta la CRCU;
VISTO il DPGR n. 586 del12 novembre 2015 con il quale è stata ricostitu ita la CRCU, sulla base delle designazioni
pervenute;
VISTI i successivi decreti n. 33/2016 e 286/2017 di integrazione della composizione;
CONSIDERATO che le associazioni iscritte nel Registro regionale in sede di richiesta mantenimento iscrizione,
hanno comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla CRCU;
VISTA la nota dell’U.Di.Con, trasmessa con pec del 1° agosto 2019, con la quale il Presidente Nazionale
dell’associazione, a modifica di quanto indicato in sede di domanda di mantenimento iscrizione nel Registro
Regionale delle Associazioni dei consumatori, designa in seno alla CRCU, i sigg. Sergio Adamo, componente
effettivo e Vincenzo Rampino, componente supplente;
VISTA la nota di ASSOCONSUM, trasmessa con pec del 12 settembre 2019, con la quale, a modifica di
quanto indicato in sede di domanda di mantenimento iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei
consumatori, vengono designati, in seno alla CRCU, i sigg. Francesco Decanio, componente effettivo e Alessia
Alba, componente supplente;
CONSIDERATO che l’art. 2, della L.R. 12/06 definisce, tra l’altro, la composizione della Consulta Regionale
Consumatori Utenti;
PRESO ATTO che la CRCU è presieduta dall’assessore regionale al ramo o suo delegato;
RITENUTO di dover ricostituire la Consulta regionale Consumatori Utenti sulla base delle
modifiche intervenute
DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
di ricostituire la Consulta Regionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui alla Legge regionale n. 12 del 15
maggio 2006, nelle persone dei signori:
Cosimo Borraccino
Francesca Zampano

Assessore Sviluppo Economico
Dirigente Sezione
Attività Economiche

Presidente
Presidente delegato
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Giovanni SANTOVITO
Maria Rosaria LOSITO
Vincenzo RIGLIETTA
Francesco CASTELLANA
Giuseppe SALAMON
Giulia PROCINO
Antonio TANZA
Vincenzo LAUDADIO
De Canio Francesco
ALBA Alessia
Francesco DICIOLLO
Mariella Cosco
Antonio SCALIOTI
Dario Durso
Ivano Giacomelli
Stefano GALLOTTA
Antonio PINTO
Luigi FINO
Domenico ZAMBETTA
Mariangela Ghergo
Abramo ZECCA
Francesco VISTA
Bruno MAIZZI
Alessandro CONCORDIA
Ettore LIZZI
Sergio MILELLI
Angela MANNARINI
Stefano MODUGNO
Sergio Adamo
Vincenzo Rampino
Andrea CARDINALE
Michele ARMENISE
Massimo POSCA
Luigi TRIGGIANI
Giampaola GAMBINO
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comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp.effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. supplente
comp. effettivo
comp. effettivo
comp. supplente

ACU Puglia
ACU Puglia
ADICONSUM Puglia
ADICONSUM Puglia
ADOC
ADOC
ADUSBEF
ADUSBEF
ASSOCONSUM
ASSOCONSUM
CASA DEL CONSUMATORE
CASA DEL CONSUMATORE
CODACONS
CODACONS
CODICI
CODICI
Confconsumatori
Confconsumatori
Federconsumatori
Federconsumatori
Lega Consumatori
Lega Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Consumatori
Movimento Difesa Cittadino
Movimento Difesa Cittadino
Polidream fed. Assoutenti
Polidream fed. Assoutenti
UDICON
UDICON
Unione Naz. Consumatori
Unione Naz. Consumatori
ANCI Puglia
Unioncamere Puglia
Unioncamere Puglia

Il presente decreto sarà notificato dalla Sezione Attività Economiche a tutti componenti.
Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio regionale, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo.

Data a Bari 24 OTT. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 642
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti degli studenti dell’Università LUM
Jean Monet con Decreto rettorale n. 1021/2019 al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ove è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale,
da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione
dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel territorio
pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti nel territorio
pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo di provincia ove
hanno istituito una facoltà, da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni dell’alta formazione
artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private presenti nel territorio
pugliese;
• l’art. 8 della stessa L. R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
degli amministratori dell’A.DI.SU. -Puglia;
CONSIDERATO
• che con D.P .G.R. n. 229 del15/04/2016, si è provveduto al la costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’ A.DI.S.U. - Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
• che con nota dell’Università LUM Jean Monet ad A.DI.SU. Puglia acquisita agli atti con prot.
AOO_162/n.3932/2019 si trasmette il decreto rettorale n. 1021/2019 relativo alla nomina dei
rappresentanti degli studenti eletti negli organi accademici dell’Università LUM Jean Monet nel Consiglio
di Amministrazione dell’A.DI.SU. Puglia con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’Università LUM Jean Monet eletto nel Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.SU. Bari è la Dott.ssa SHENA ROSAMARTINA
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. - Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1) di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata
dell’attuale Consiliatura regionale, nominato con D.P.G.R. n.229 del 15/04/2016;
2) di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti dell’Università
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LUM Jean Monet, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU. Puglia:
la Dott.ssa SHENA ROSAMARTINA nel Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU. Bari;
3) che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
4) di disporre che alla notifica del presente atto al consigliere nominato, all’A.DI.S.U.- Puglia, provveda
la Sezione Istruzione e Università;
5) di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i nuovi
componenti;
6) di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.S.U. - Puglia, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L. R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per
soli due mandati.
7) di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a
carico del bilancio Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 24 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 643
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art. 10,
comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18. Nomina nuovi rappresentanti delle Consulte delle AA.BB.AA.
pugliesi con Verbale del 03/07/2019 al D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le “Norme in materia di Diritto agli Studi dell’Istruzione
Universitaria e dell’Alta Formazione” nella Regione Puglia;
• l’art. 10 della citata L.R. n. 18/2007 ave è stabilito che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) è istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto dal Presidente, da tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale,
da due rappresentanti dell’Assessorato competente nominati dalla Giunta Regionale su designazione
dell’Assessore al ramo, da un docente universitario designato da ciascuna università presente nel
territorio pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica presenti nel
territorio pugliese, da un docente designato dalle istituzioni dell’alta formazione musicale presenti
nel territorio pugliese, da uno studente eletto da ciascuna università statale e per ciascun capoluogo
di provincia ave hanno istituito una facoltà, da tre studenti designati, rispettivamente, dalle istituzioni
dell’alta formazione artistica, dalle istituzioni dell’alta formazione musicale e dalle università private
presenti nel territorio pugliese;
• l’art. 8 della stessa L. R. n. 18/2007 ove è stabilito che gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica
in occasione del rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente;
• l’art. 12 della citata L.R. n. 18/2007 che disciplina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
degli amministratori dell’A.DI.SU. -Puglia;
CONSIDERATO:
• che con D.P.G.R. n. 229 del 15/04/2016, si è provveduto alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U. - Puglia per l’intera durata della Consiliatura regionale 2015-2020;
• che con nota prot. 1864 del 12/07/2019 acquisita agli atti con prot. AOO_162/n.4295/2019 si trasmette il
Verbale di riunione dei rappresentanti delle Accademie delle Belle Arti Pugliesi (AA.BB.AA) del 03/07/2019
relativo alla nomina del rappresentante degli studenti eletti negli organi accademici AA.BB.AA Pugliesi nel
Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU. Puglia con automatica cessazione delle cariche precedenti;
• che il rappresentante degli studenti dell’AA.BB.AA. eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU.
Bari è:
WALTER MAIORINO
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
dell’A.DI.S.U.- Puglia;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 10 co.1 della L.R. n. 18 del 2007;
DECRETA
1)

di integrare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 18/2007, il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) della Puglia per l’intera durata
dell’attuale Consiliatura regionale, nominato con D.P.G.R. n.229 del 15/04/2016;
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di nominare per l’effetto, in occasione del rinnovo delle rappresentanze degli studenti delle Accademie
delle Belle Arti Pugliesi (AA.BB.AA), quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU.
Puglia:
il sig. WALTER MAIORINO nel Consiglio di Amministrazione dell’A.DI.SU. Bari;
che ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/2007 la componente studentesca precedente, cessa dalla carica in
occasione del rinnovo della relativa rappresentanza;
di disporre che alla notifica del presente atto al consigliere nominato, all’A.DI.S.U.-Puglia, provveda la
Sezione Istruzione e Università;
di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per i
nuovi componenti;
di dare atto, altresì, che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ A.DI.S.U. - Puglia, in attuazione
di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/2007, possono ricoprire l’incarico per soli due
mandati.
di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 24 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 644
L.R. n.3/2005 art.17 e Regolamento Regionale 21/08/2006 n.12 e ss.mm. - Commissione Provinciale
Espropri di Barletta-Andria-Trani - Sostituzione Presidente istituzionalmente delegato ex art. 17 - comma 2
lett. a) L.R. n. 3/2005 e s.m. – Modifica D.P.G.R. n. 231 del 16/04/2019.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 22/02/2005 n.3 e s.m. - Titolo 1 - recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni
per pubblica utilità;
Visto l’art. 17 - comma 1 e 2 - della medesima L.R. n.3/05, che dispone l’istituzione delle Commissioni
Provinciali Espropri, in ogni provincia pugliese, a cura del Presidente della Giunta Regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 12 in data 21/08/2006 e quello successivo di modifica ed
integrazione n. 28 del 18/11/2009, rispettivamente pubblicati sul BURP n.109 del 28/08/2006 e n. 186 del
20/11/2009, recanti le norme per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali Espropri
in attuazione del predetto art. 17 - comma 4 -2” cpv.- della citata L.R. n.3/2005;
Rilevato che l’art. 1 - comma 4 - del predetto Regolamento n. 12/2006 dispone che “nei casi di
decadenza dalla carica del Presidente della Provincia, il Presidente delegato decade automaticamente. Il
subentrante Presidente della Provincia ha facoltà di confermare la delega formalizzata dal suo predecessore,
ovvero di formalizzare nuova delega. Il Presidente della Regione con apposito decreto indica il nuovo Presidente
della Commissione”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1198 in data 11/11/2010 con il quale è stata
istituita la Commissione Provinciale Espropri di Barletta-Andria-Trani;
Visto il successivo D.P.G.R. n. 240 in data 26/04/2016 con il quale la predetta Commissione Provinciale
Espropri di Barletta-Andria-Trani è stata rinnovata a seguito della sua decadenza dovuta dal nuovo mandato
presidenziale conseguente alle elezioni regionali del mese di Maggio 2015;
Rilevato che con il predetto DPGR n.240/2016 è stato, tra l’altro, nominato, ai sensi dell’art. 17 - comma
2 lett. a) L.R. n. 3/2005 e s.m., quale Presidente della rinnovata Commissione Provinciale Espropri di BarlettaAndria-Trani l’Ing. Mario Maggio, delegato dall’allora Presidente della Provincia BAT, per l’espletamento delle
attività della medesima Commissione Provinciale Espropri;
Visto il DPGR n. 231 in data 16/04/2019 con il quale a parziale modifica di quanto precedentemente
disposto con il predente innanzi detto D.P.G.R. n. 240 in data 26/04/2016, a seguito del collocamento in
quiescenza dell’Ing. Mario Maggio, è stata nominata la dott.ssa Giulia Lacasella quale nuovo Presidente della
medesima Commissione Provinciale Espropri Bat.
Rilevato che a seguito delle consultazioni elettorali del 26/09/2019 è stato eletto l’Avv. Bernardo
Lodispoto nuovo Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani;
Vista la nota prot. n. 24 del 07/10/2019 con la quale l’innanzi detto nuovo Presidente della Provincia
ha delegato con effetto immediato l’Arch. Attilio Giovanni Ranieri, quale nuovo Presidente in sua sostituzione
dell’innanzi detta Commissione Provinciale Espropri;
Ritenuto che, pertanto, occorre modificare il proprio decreto n. 231 in data 16/04/2019 nel senso
innanzi indicato;
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Ai sensi delle vigenti disposizioni
DECRETA
Art.1 - a modifica di quanto disposto con il precedente proprio decreto n. 231 in data 16/04/2019, per quanto
meglio indicato nelle premesse del presente provvedimento, è nominato l’Arch. Attilio Giovanni Ranieri
nuovo Presidente della Commissione Provinciale Espropri di Barletta-Andria-Trani, delegato dal Presidente
della Provincia di Barletta-Andria-Trani ai sensi dell’art. 17 - comma 2 lett. a)- della L.R. 3/2005 e s.m., in
sostituzione della dott.ssa Giulia Lacasella.
Art.2 - Resta fermo quant’altro disposto con il precedente proprio decreto n. 240 in data 26/04/2016.
Art.3 - Il presente provvedimento sarà notificato a cura della Sezione Lavori Pubblici al nuovo Presidente
delegato della Commissione Provinciale Espropri di Barletta-Andria-Trani Arch. Attilio Giovanni Ranieri.
Art.4 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.5 - Il presente provvedimento, composto da n. 3 facciate è adottato in unico originale.

Bari, lì 24 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 645
Art. 32, comma 3 L. R. n. 59 del 20.12.2017. Autorizzazione cattura temporanea per inanellamento fauna
selvatica a scopo scientifico. ISPRA - Sig. P. Micheleoni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, attuativa della normativa statale n. 157/92, che all’art. 32 comma 3
dispone che la Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo scientifico, la cattura degli uccelli
per attività di inanellamento;
RILEVATO che l’ISPRA nella persona del dr Lorenzo SERRA - RESPONSABILE SEZIONE INANELLAMENTO
UCCELLI, con istanza datata 27 settembre 2019, ha comunicato l’adesione dell’ISPRA al progetto “Ricerca
sulla migrazione autunnale del Forapaglie castagnola” da tenersi nelle località delle Riserve Naturali di Torre
Guaceto (BR) e Oasi le Cesine (LE);
TENUTO CONTO, altresì, che la cattura temporanea ed inanellamento, da effettuarsi da parte di specifico
personale indicato nella precitata comunicazione - Sig. P. Micheloni, deve avvenire sul predetto territorio
regionale, nel periodo ottobre 2019;
CONSIDERATO che l’ISPRA, all’uopo interessata, con nota prot. n. 56069 del 27 settembre 2019 ha espresso
parere favorevole alla cattura temporanea e inanellamento di specie Ornitiche (Forapaglie castagnolo) a
scopo scientifico specificando, al contempo, che l’inanellamento di detti selvatici, da operarsi da parte di
personale debitamente autorizzato (art. 32 comma 3 L. R. n. 59/2017- Sigg. P. Micheloni, Nèmeth Akos, Karcza
Zsol, Bodor Adam, Larincz Gergely, Kovàts Làszlò, Deme Tomàa, Halenos Gergò) potrà avvenire senza vincoli
sul numero di soggetti e con i seguenti mezzi: reti (tipo) Mist-nets, nell’ambito del progetto “Ricerca sulla
migrazione autunnale del Forapaglie castagnolo”;
TENUTO CONTO che tale attività ha finalità scientifica per svolgere lo studio delle migrazioni e della biologia
degli uccelli nell’ambito del predetto progetto, coordinato a livello internazionale dall’EURING (Unione
Europea per l’Inanellamento);
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della vigente legislazione, al rilascio dell’autorizzazione in parola;
DECRETA
− di autorizzare l’ISPRA, nella persona del dr Lorenzo SERRA e del Sig. P. Micheloni, unitamente agli altri
precitati inanellatori, per le motivazioni e secondo i termini indicati in premessa, alla cattura temporanea e
inanellamento, di esemplari di “Forapaglie castagnolo” nel territorio delle Riserve Naturali di Torre Guaceto
(BR) e Oasi Le Cesine (LE) nel periodo ottobre 2019;
− di invitare detti inanellatori alla pedissequa osservanza, nelle operazioni di che trattasi, delle indicazioni
riportate nella richiamata nota dell’ISPRA del 27.09.2019 prot n. 56069, ivi compreso l’invio alla Sezione
regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali delle risultanze delle attività in
parola
− di notificare, per il tramite del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale,
il presente provvedimento all’ISPRA - dr Lorenzo Serra e al Sig, P. Micheloni;
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
− di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente G.R. ai sensi dell’art. 4 lett. K L.
R. 7/97 e art. 32 L. R. 59/2017;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L.R. n. 13 del
12.04.1994.
Bari, addì 24 OTT. 2019
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 646
DPGR n. 472/2018: Nomina Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della Città
Metropolitana di Bari. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 26 della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio, così come
modificato dall’art. 68 della L. R. 29 dicembre 2017, n. 67, che dispone che le commissioni per l’abilitazione
all’esercizio venatorio sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale su base provinciale e
durano in carica cinque anni.
VISTO in particolare che il comma 2 del citato articolo 26 della L.R. n. 59/2017, così come modificato dall’art.
68 comma 1 lett. c) della L.R. n. 67/2019, dispone che ciascuna commissione è composta da:
a) un componente nominato dalla Regione Puglia - esperto in legislazione venatoria - che assume la
presidenza della commissione;
b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un
supplente designati dal presidente della Regione Puglia;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal
presidente della Giunta regionale;
d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal presidente della Giunta
regionale;
e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria,
nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie
maggiormente rappresentative sul territorio a livello provinciale;
f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti, designati dalle
organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;
g) un esperto in tutela dell’ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche e
protezionistiche a livello provinciale.
VISTO il DPGR n. 472 del 26 luglio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione per l’abilitazione
all’esercizio venatorio per il territorio della Città Metropolitana di Bari;
CONSIDERATO che, con nota del Presidente Regionale dell’Associazione naturalistica-protezionistica ENDAS
Puglia del 23.09.2019, è stata richiesta la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla Commissione in
parola Sig. Ciro Riccardi, dimissionario, con il Sig. Maurizio Palmisano;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Sig. Ciro Riccardi con il Sig. Maurizio Palmisano, quale
componente effettivo, esperto in tutela dell’ambiente, nella predetta Commissione;
DECRETA
- di sostituire in seno alla Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio per il territorio della Città
Metropolitana di Bari, di cui al DPGR n. 472 del 26 luglio 2018, il Sig. Ciro Riccardi con il Sig. Maurizio
Palmisano nato a (omissis) e residente in (omissis) alla (omissis), quale componente effettivo, esperto in tutela
dell’ambiente, in rappresentanza dell’Associazione naturalistica-protezionistica ENDAS Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato a parziale modifica del DPGR n. 472 del 26 luglio 2018;
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- di dare atto che, il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che lo stesso è di competenza
del Presidente della Giunta Regionale ex lett. K art. 4 L.R. n. 7/97 e comma 1 art. 26 L.R. 59/2017 e s.m.i .;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del
12.04.1994.

Bari, addì 24 OTT. 2019
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 21 ottobre
2019, n. 205
Artt. 29 e 30 della L.R. n.24 del 16.04.2015 – Bando dei posteggi disponibili su aree pubbliche.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
- gli articoli 4 e 16 del DLgs 165 del 30/03/01;
- l’art. 18 del DLgs 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l’art. 32 della L 18 Giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Legge di Stabilità 2018”;
- la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
- l’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
- la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano;
- la Determinazione n. 16 del 31.03.2017 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio
Infrastrutture delle Attività Economiche al Dott. Francesco Giovanni GIURI.
- la DD n. 18 del 02/08/2018 del medesimo Dipartimento, la quale, a seguito degli accorpamenti operati dalle
DD nn. 316 e 385/18 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e della contestuale modifica
della denominazione del Servizio in “Mercati e Infrastrutture delle Attività Economiche”, ha confermato
in capo al Dott. Francesco Giuri, già dirigente del Servizio Infrastrutture delle Attività Economiche, la
titolarità della relativa posizione dirigenziale;
- la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii;
Vista la L. R. 24/2015 “Codice del Commercio” che, al Titolo IV, disciplina la materia del commercio su aree
pubbliche ed, in particolare, gli artt. 29 e 30 in tema di autorizzazioni all’esercizio del commercio su posteggi
(tipo A);
Visto il R.R. n. 4 del 28.02.2017, emanato ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. j della L.R. 24/2015, concernente “Criteri
e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche” ed, In particolare, gli artt. 6 e 7 che disciplinano
le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A;
Premesso che:
- sono in corso attività di confronto ed approfondimento con i competenti organi ministeriali da parte del
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Coordinamento Tecnico Interregionale e della Conferenza delle Regioni relativamente agli effetti della L.
n. 145 del 30/12/2018, art.1, comma 686 sulla disciplina del commercio su aree pubbliche;
con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l’art 30 comma 2 della L.R. n.24/2015 prevede
che “entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i comuni facciano pervenire i propri bandi al
Servizio Regionale competente che provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, entro i successivi trenta giorni”.
sono pervenute le richieste di pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi da parte
dei Comuni di Alezio, Bari, Bisceglie, Francavilla Fontana, Galatina, Giovinazzo, Giurdignano, Grottaglie,
Lecce, Trepuzzi, Tuglie.
nel rispetto delle disposizioni di legge sopra citate si provvede a pubblicare integralmente i bandi trasmessi
dai suddetti Comuni e allegati alla presente determinazione quale parte integrante.

Precisato che:
- i Comuni rilasceranno l’autorizzazione di tipo A e la contestuale concessione del posteggio sulla base dei
criteri e con le modalità fissate dalla L.R. n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt. 4, 6 e 7 del r.r. n. 4 del 2017;
- in presenza di posteggi già messi a bando con precedenti pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della
Regione e non assegnati dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui
all’art. 30 della L.R. 24/2015, l’art. 10, comma 5° del predetto Regolamento regionale, impone al Comune
di avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione;
-

Tutto ciò premesso, si propone, ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R.24/2015, di procedere alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali per l’assegnazione dei
posteggi disponibili nei comuni di Alezio, Bari, Bisceglie, Francavilla Fontana, Galatina, Giovinazzo,
Giurdignano, Grottaglie, Lecce, Trepuzzi, Tuglie allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D. lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 118/11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.
La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Servizio Mercati ed Infrastrutture delle Attività
Economiche e condivisa la proposta formulata dal Dirigente del Servizio e dal funzionario istruttore;
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DETERMINA
di approvare quanto esposto in premessa e, per l’effetto:
− disporre, in attuazione dell’art. 30 comma 2° della L. R. n. 24/2015, la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del
commercio su posteggio (tipo A) e la contestuale concessione dei posteggi, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
− precisare che i Comuni esaminano le domande correttamente pervenute e rilasciano l’autorizzazione
e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base dei criteri previsti dalla L.R.
n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt.4, 6 e 7 del r.r. n.4 del 2017;
− precisare che la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni, ai sensi dell’art.29 c. 3 della L.R. 24/2015,
fatti salvi, in ogni caso, gli esiti del tavolo avviato a livello interistituzionale per fornire chiarimenti sugli
effetti dell’art. 1, comma 686 della L. 145/18 sulla disciplina del commercio su aree pubbliche;
− precisare che, ai sensi dell’art. 10 del r.r. n. 4/2017, in caso di non assegnazione di un posteggio dopo
aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all’art. 30 della L.R. 24/2015,
il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della
nuova situazione;
− stabilire che, ai fini dell’aggiornamento dei dati della rete di vendita, i comuni sono tenuti a trasmettere
un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno;
− rinviare, per quanto non riportato nel presente provvedimento, alla normativa vigente in materia
di commercio su aree pubbliche, L.R. 24/2017 e r.r. n.4/2017, e a quanto disposto dai singoli bandi
comunali in conformità alle richiamate disposizioni;
− trasmettere il presente atto in copia conforme al proprio originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− pubblicare il provvedimento sul B.U.R.P., all’albo online nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e
sul portale www.sistema.puglia.it;
− dichiarare il presente atto composto da n.4 pagine e dall’allegato costituente parte integrante dello
stesso costituito da n.134 facciate, redatto in unico originale, immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano
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DI ALEZIO
AREA VIGILANZAE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO GENERALE N. 466 del 30/09/2019
Determina del Responsabi le di Settore N. 50 del 30/09/2019
PROPOSTA N. 665 del 30/09/2019

OGGETTO: approvaz ione e pubblicazione bando per concessioni mercatali e posteggi del mercato
giornal iero sparsi sul territorio comunale .

IL RESPONSABlLE DEL SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
RICHIAMATI:
- il D. Lgs 114/98 art. 28 comma 1 lett. a);
- l'art. 6 della L.R. 18/0 I ora l'art. 30 della L.R. n. 24/20 l5;
- il D.Lgs 267/2000 art. I 07·
- il Decreto del Sindaco n.05/20 19 con il quale sono state attribuite al Responsabile del Settore
Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il DPR 60/2010
- il "Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche", approvato con delibera di e.e.n. 04
del 23.01.2015 e modificato con deliberazione di e.e. n. 68 del 18. 12.20 18, con cui vengono
individuati nuovi posteggi, e soppressi altri, sul territorio comunale per il mercato giornaliero·
CONSIDERATOche la normativavigente nonché il Regolamento Comunale prevedono l'indizione di
proceduradi selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nel mercato a frequenzasettimanalee dei posteggisparsi;
RITENUTOdetto Bando conformeal Regolamentocomunaleper l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere di regolaritàtecnica ai sensi all' art. 49 del TUEL n. 267/2000 espresso dal
Responsabiledell'area tecnica;
RITENUTAla propria competenzaa disporre in merito;
VISTA la deliberazionedi G.C. del 30.09.20 19 con la quale vengono fissati i canoni dei box di Piazza
Fiorito
DETERMINA
1) DI APPROVARE,l' allegato "Bando pubblico per le assegnazionidi concessioni di posteggio nei
mercati" che forma parte integrante e sostanziale della pre ente deliberazione·
2) DI PUBBLICARE!"allegato'·Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggio nei
mercati" all'albo pretorio online per 60 giorni consecutividalla data di pubblicazionesul BURP·
3) DI DARE ATTO che:
a) che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile non essendo prevista
alcuna spesa.
b) il Responsabile Unico del Procedimentoè il sottoscrittoResponsabile di Settore.
4) DI RITRASMETTERE la pre ente determinazionealla Regione Puglia per i provvedimentidi
competenza
4)Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune.

CLRESPO SABCLEDEL SETTORE
Avv. Bruno MANCO

REGISTROGENERALEDELLEDETERMINEAlto N.ro466 del 30/09/2019
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RESPON BILE DEL SETTORE
VISTO:
- il D. Lgs 114/98 art. 28 comma I lett. a);
- l' art. 6 della L.R. 18/01 ora l'art. 30 della L.R. n. 24/2015;
- il D.Lgs 267/2000 art. 107·
- la deliberazione della Giunta Regionale 28 Marzo 2013 n. 568·
- il Decreto del Sindaco n.14 del 2 1.05.20 19 con il quale sono state attribuite al Responsabile del
Settore Polizia Locale, Commercio ed AA.PP. le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il DPR 60/20 IO

INDICE
PUBBLICOCONCORSO
per l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazionitipologia A) nelle aree mercatali e nei po leggi fuori
mercato del Comune di Alezio secondo criteri e modalità previsti dall'art. 30 della L.R. n. 24/2015,

MODALITÀDI PRESE TAZIO E DELLEISTA ZE
Le domande di partecipazione in marca da bollo da E 16.00 devono essere inoltrate. in formato
elettronico, allo Sportello Unico Attività Produttive di Alezio, tramite il portale
www.impresainungiorno.gov.ita partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni. recante la dicitura
nell' oggetto della pratica (descrizione dell' intervento): '·BANDO COMMERCIO U AREE
PUBBLICHE".
(Vale la data di notifica di ricezione pratica al protocollodell'ente camerale e non quella di pedizione).
Le domande pervenute fuori predetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in
futuro. L'esito delle istanze è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la
stessa dovrà intendersiaccolta. Non è consentita la presentazionea mano.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12

AS EG AZIO E DELLE CONCESSIO I DI POSTEGGIO
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di
una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
CRITERI DI ASSEG AZIO E DELLE CONCESSIONI
REGISTRO GENERALE O LLE DETERMINE Alto N .ro466 del 30/09/2019
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caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio suUa base dei criteri di priorità previsti dalla normativa
regionale da indirizzi regionali e/o dal regolamento comunale;

4. REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONEALLA PROCEDURADI SELEZIONE
I. Possono partecipare aUa selezione i soggetti di cui al D.lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. e del Codice
del Commercio della Regione Puglia approvato con L.R. n. 24/2015 e ss.mm.ii.
PUBBLICAZIONEDEL BANDO
Jl bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P.) e all'albo pretorio del
Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

PUBBLICAZIONEDEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia B.U.R.P.) e all'albo pretorio del
Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

PRESENTAZIONEDELLEDOMANDEDI PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo,

devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione tramite il portale telematico
dello SUAP, raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it
2. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. e per i successivi
60 (sessanta) giorni. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

CONTENUTODELLADOMANDA
1. La domanda, da compilarsi esclusivamente utilizzando il SUAP telematico del comune di Alezio,
raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it, deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali del titolare owero del legale rappresentante,
dei soci e del preposto, qualora presente;
- la compilazione dei campi della modulistica messa a disposizione dal SUAP telematico;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo). ·
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa owero Scia e della concessione di posteggio 10
scadenza;
- numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell' eventuale
dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, (previsto per
l' attribuzione di punteggio e NON come requisito di partecipazione al bando);
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di
legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N .ro466 del 30/09/2019
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DI ESCLUSIONE
I. L' esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la sped izione telematica delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste
dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione (valida anche la firma digitale) della domanda ;
- la mancata autocertificaz ione del possesso dei requisiti morali per l'eserc izio dell 'att ività da parte
del titolare deirimpresa individuale / lega le rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del po e o dei requisiti morali e professionali per !"attività del
settore alimentare o dell'event uale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti ;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- 1omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente ;
- la mancata indicazione del posteggio di cui i chiede l'assegnazione con la specificazione
merceologica ·
- la presentazione della domanda in modalità cartacea es endo consentita utilizzare esclusivamente
il modulo di domanda messo a disposizione dal SUAP telematico .

INTEGRAZIO I
I .Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni seco ndo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedin1enti.

GRADUATORIA
I. La graduatoria provvisoria per ogni singo lo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l'albo pretorio del Comu ne di Alezio.
Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessat~ il Comune
procede a nuova selezione come posteggio libero.
2. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune di Alezio. Il Comune si
pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva .
3. L'a utorizzazione e la relativa conces ione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro 60 giorni dall 'a pprovazione della stessa

DISPO IZIONI TRA SITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste !"operatore può
svo lgere la propria attivit~ purché il comune abbia già approvato la grad uatoria definitiva.

INFORMATIVAAI SENSI DELLA NORMATIVASULLA PRIVACY
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione ulla pubblicizzazione degli atti ai ensi della legge 24 1/90.
2. I dati potranno essere inoltre comun icati, su richiesta , nell'a mbito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
ali' accettazione della pratica .
Titolare del trattamento: Avv. Bruno MANCO
Responsabile del trattamento : Aw. Bruno MANCO

DISPOSIZIO I Ff ALI

REGISTROGENERALE DELLE DETERMINEAtto N.ro 466 del 30/09/2019
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa tatale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2 Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
(www.comune.alezio.le.it) e inviato alle associazioni di categoria.

Al fine del riepilogo del commercio su aree pubbliche, si prende atto dei seguenti posteggi
assegnati e cessati (esclusi i posteggi destinati ad imprenditori/produttori agricoli ):

ELENCO
DEIPOSTEGGI
ASSEGNATI;
MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'
MQ.

Settore Merceologico

Ubicazione

C.F. Concessionario

8x4
8x4
8x4
8x4
8x4

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

8x4

Non aljmentare

Via S. Pertini

(CESSATO)

6

8x4
8x4
8x4
8x4

Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Non alimentare

Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via Sergi

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

18
33

8x4

Non alimentare

Via S. Pertini

(CESSAT O)

4x3

Imprenditore
Agricolo
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare

Via S. Pertini

OMISSIS

Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi

OMISSIS
OMISSIS
(VI
E'
D.M.G.)

n.
post
7
8

9
10

12
26
27

29
30

5

4
14

8x4
8x4
8x4

SUBENTRO

-

MERCATO GIOR ALIERO - POSTEGGl ISOLATO DI LARGO CIMITERO:

n.
post

MQ.

Settore Merceologico

Ubicazione

C.F. Concessionario

49

3x4

Largo Cimitero

OMISSIS

16

3x4

Non alimentare (fiori
e piante)
Non alimentare (fiori
e piante)

Largo Cimitero

OMISSIS

►

POSTEGGI SPARSI MERCATO GlORNALlERO ASSEGNA TI:

REGISTRO GENERAL E DELLE DETERMINE Atto
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MQ.

Settore Merceologico

8x3

Somministrazione
di Via Parabita
alimenti e bevande (fast- (interno area sosta della
rotatoria)
food)

Ubicazione

post
3

C.F.
Concessionario
OMISSIS

POSTEGGI SPARSI (DA OCCUPARE IN OCCASIONEDI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE) ASSEGNATI:

n.
post

MQ.

Settore Merceologico

Ubicazione

C.F. Concessionario

20

8x3

somministrazione e
vendita alimenti e
bevande (fast-food),
valido
solo
in
occasione
di
manifestazioni
sportive
e
altre
manifestazioni
di
intrattenimento
e
svago,
ali' interno
dell'area parcheggio
del Palazzetto dello
Sport
somministrazione e
vendita alimenti e
bevande ( fast-food),
valido
solo
in
occasione
di
manifestazioni
e
altre
sportive
manifestazioni
di
e
intrattenimento
svago,
all'interno
dell'area parcheggio
del Palazzetto dello
Sport

Via S.M. Starace
Alezio
Tuglie)

OMISSIS

Via S.M. Starace
Alezio
Tuglie)

OMISSIS

21

8x3

(S.P.

(S.P.

REGISTROGENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 466 del 30/09/2019
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to premesso si elencano i seguenti posteggi del mercato settimanale del martedì e sparsi da
assegnare:

ELENCO
DEIPOSTEGGI
DA ASSEGNARE;
►

n.

MERCATOSETTIMA ALE DEL MARTEDI'- POSTEGGI DA ASSEG ARE

MQ.

Settore Merceologico

8x4
8x4
8x4
6x4
8x4
6x4
6x4
6x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4
6x4
6x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non Alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non al.imentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

post
I

2
3
11

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
31
32
33

Ubicazione
Via Serei
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via S. Pertini
Via S. Pertin.i
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini

MERCATOGIORNALIERO-BOX DI PlAZZA FIORITO DA ASSEG ARE:
n.
post
Box
n. I
Box
n. 2

MQ.

Settore Merceologico

Ubicazione

Alimentare (prodotti Piazza Fiorito
ittici)
Alimentare
(anche Piazza Fiorito
prodotti tipici e a Km
O)

Canone annuale
Euro 700,00

Euro 600,00
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,
.
post
19
12

4
5

POSTEGGI PARSI MERCATOGIOR ALlERO DA AS EG ARE:
MQ.

Settore Merceologico

Ubicazione

8x3
8x3

Piante e fiori
Somministrazionedi alimenti e bevande (fastfood)
Alimentare
Alimentare

Piazz.aMartiri D'Ungheria
Via S. Pertini
(eccetto il martedì)
Via Malta
Via S. Pancrazio

4x3
6x3
►

13

POSTEGGI PAR I (DA OCCUPAREIN OCCA IO E DI MA lFESTAZIONI
SPORTIVE E NO ) DA ASSEG ARE:

8x3

somministrazione e vendita alimenti e bevande Via A. Costa
(fast-food) valido solo m occasione di
manifestazioni sportive e altre manifestazioni
di intrattenimentoe svago
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PUBBLICOPER LE ASSEGNAZIONIDEI POSTEGGI NEI MERCATIE NEI
POSTEGGIISOLATI

Il Responsabile
delSe(tore
PoliziaLocaleCommercio
edAttivitàProduttjv
e
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive concernenti I esercizio del commercio su aree
pubbliche ed il relativo regolamento;
- sono stati approvati i bandi di selezione per l'assegnazione di concessioni di commercio su aree
pubbliche in scadenza nel mercato settimanale del martedì;

RENDE NOTO
E' indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle eguenti concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche:
MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - POSTEGGI DA ASSEGNARE

n.
post
I

2
.,

.>

11
13
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
28
31

32
33

MQ.

Settore Merceologico

8x4
8x4
8x4
6x4
8x4
6x4
6x4
6x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4
6x4
6x4
8x4
8x4
8x4
8x4
8x4

Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non Alimentare
Non al.imentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

Ubicazione
Via Sen!i
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via Sergi
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
Via S. Pertini
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MERCATO GIORNALIERO - BOX DI PIAZZ FIORITO DA ASSEG ARE:
n.
post
Box
n. I
Box
n. 2

MQ .

Settore Merceo log ico

Canone annua le

Ubicazione

Alimentare (prodotti Piazza Fiorito
ittici)
(anche Piazza Fiorito
Alim entare
prodotti tipici e a Km

Euro

Euro

O)
►

POSTEGGI SPARSI MERCATO GIORNALIERO DA ASSEG ARE:

n.
post
19
12

MQ.

Settore Merceo log ico

Ubicazione

8x3
8x3

4
5

4x3
6x3

Piante e fior i
Sommin i traz ione di alimenti e bevande (fastfood)
Alimentare
Alim entare

Piazza Martiri D' Ungheria
Via S. Pertini
(eccetto il marted ì)
Via Malta
Via S. Pancra zio

POSTEGGI SPARSI
ASSEG ARE:
13

8x3

(DA

OCCUPARE

OCCA IO ALME TE)

DA

somministraz ione e vendita alimenti e be ande Via A. Costa
( fast- food), valido so lo in occasione di
manifes taz ioni sportive e altre mani festaz ioni
di intrattenimento e svago

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
I. La co ncess ione avrà durata di anni 12.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIO I DI POSTEGGIO
I. Le concessio ni sono assegnate in relazione ad ogni singo lo posteggio. come sopra descritto,
mediante la formaz ione di una graduatoria so lo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERJ DI ASSEG AZIO E DELLE CO CESSIO I
I. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'asseg nazione delle concessio ni
verrà effett uata per og ni singolo po legg io sulla base dei criteri di priorità prev isti dalla normat iva
regiona le da indirizz i reg ionali e/o dal regolamento comunale;

4. REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
I. Possono partec ipare alla selezione i sogge tti di cui al D. lgs . I I4/ 1998 e ss.mm. ii. e del Codice
del Comme rcio della Reg ione Puglia appro vato con L.R . n. 24/20 15 e ss.mm.ii.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMIN
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PUBBLICAZIONEDEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino fficiale Regione Puglia B.U.R.P.) e all'albo pretorio del
Comune, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIO E DELLEDOMANDEDI PARTECIPAZIONE
ALLASELEZIO E
I. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione complete di bo Ilo,
devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione tramite il portale telematico
dello SUAP raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it
2. Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. e per i successivi
60 (sessanta) giorni. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

7. CONTE UTO DELLADOMA DA
I. La domanda, da compilarsi esclusivamente utilizzando il SUAP telematico del comune di
Alezio, raggiungibile dal sito www.impresainungiorno.gov.it, deve contenere, a pena di
inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA
- numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali del titolare ovvero del legale rappresentante
dei soci e del preposto, qualora presente;
- la compilazione dei campi della modulistica messa a disposizione dal SUAP telematico;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in
scadenza;
- numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell' eventuale
dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, (previsto per
l"attribuzione di punteggio e O come requisito di partecipazione al bando);
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di
legge.
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.

8. CAUSEDI ESCLUSIONE
I. L' esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione telematica delle domande lì.wridal termine e con modalità diverse da quelle previste
dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione (valida anche la firma digitale) della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell' attività da parte
del titolare dell' impresa individuale/ legale rappresentante della società;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 466 del 30/09/2019
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nel caso di società la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'a ttività del
settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l'omiss ione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede rasse gnazione con la specificazione
merceologica;
- la presentazione della domanda in modalità cartacea essendo consentita utilizzare esclusivamente
il modulo di domanda messo a disposizione dal SUAP telematico.

9. INTEGRAZIONI
I .Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
IO.GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l'albo pretorio del Comune di Alezio.
Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o p r i posteggi interessati. il Comune
procede a nuova selezione come posteggio libero.
2. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al comune di A.lezio.Il Comune si
pronuncia entro i successivi 15giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
3. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria entro 60 giorni dall"approvazione della stessa.
11. DISPOSIZIONITRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste l'operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
12. INFORMATIVAAI SE SI DELLA ORMATIVASULLA PRIVACY
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 24 1/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta nelrambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle dispo izioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all'accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Avv. Bruno MANCO
Responsabile del trattamento: Avv. Bruno MANCO
13. DI POSIZIONIFINALI
l. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'o rganizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di conunercio su aree pubbliche.
2 li presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet
(www.comune.alezio.le.it ) e inviato alle associazioni di categoria.
11Re ponsabile del Settore
A v. Bruno MANCO
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DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento , accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 665 del 30/09/2019 , esprime parere FAVOREVOLE .
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsab ile del procedimento Avv . MANCO BRUNO
in data 30/09/2019 .
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art . 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 665 del 30/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Avv .
30/09/2019 .

MANCO BRUNO in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 974

Il 30/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 466 del 30/09/201 9 con
oggetto : approvazione e pubblicazione bando per concessioni mercatali e posteggi del
mercato giornaliero sparsi sul territorio comunale.
Resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell'art 124 del T.U . 267/2000 .
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DELLA BONA ADRIANA il 30/09/2019 .

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro466 del 30/09/2019
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O M UN E DI BARI
Determinazione

2019/12211
2019/263/00673

Data Adozione:
Altri Settori :

27/09/2019

Estensore Commercio
Estensore :
Responsabile
Proponente :
Apposto
Sottoscrizione
Dirigente :
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Capo :
OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO
DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI CITTADINI RELATIVO AL 2°
SEMESTRE 2019 .

Luigi Mandelli

27/09/2019

Mario Marchillo

APPOSTA IL 27 09/2019
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DIRIGENTE
PREMESSO CHE,
con deliber:i zionc di Giuntn Municipale n . 2510 del 25/07/97, esecutiva ai sensi di legge,
sono sta te disciplinate le dcccrmina zioni dirigenziali;
con delibcrn zion e di G iunt.t Municipale n. 778 del 24/04/98, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati individuaci i Respon sabili dei Centri di Costo, i Direttori di Ripartizione e di
C ircoscrizione a cui affidare · tra l'altro - le funzioni cd nttivit:i gesrionali loro dem:mdat e dal
D.Lgs. n . 80/98, dalla legge 03/ 08/99 n . 265 e dal D.Lgs. n. 267/2000 ;
con di sposizione di servizio del Dirertore Genera le prot . n. 137957 del 16/05/2019 è stato
conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale ad interim della Ripartizione Sviluppo
Economi co;
RILEVATO che per il Dirigente, il Funzionario posmone organmativa e per il responsabile del
procedim ento non sussisto no ipote si di :1sccnsione obbligatoria o di conflitt o di intere ssi, anche solo
potenziali;

CONSIDERATO CHE,
con deliberazione cli C'.onsiglio Co munal e n . 15 del 19.03 .2009, successivamente modifi cata
con delibera zione di C.C. n. 103 del 15/12 /20 11, è srnro appro, •Jro il regolam ento per la
disciplina dello svolgimento dell'activir.i commercial e sulle aree pubb liche nell'a mb ito di
mercati e fiere;
vi sono posteggi disponibili ed assegnabili presso i mercari giornalieri cop erti di via Rarnn as
"Do n Bosco", corso Mazzini "Madonna del Car melo", San G irolamo sito in via San
Girolamo, piazza Bnlenznno ''Sanr 'Antonio", vi:ile Utzio "Santi Pietro e Paolo" , via Cnldaro la
"San Pio eia Pietralcina", \'ia G . Mod ugno "Santa Scolastica", \"ia Fortunato "San Marcello ",
"Fiori e Ce ri" presso la necropoli di Bari, ingresso "ia T. Fiore, nel nu ovo mercato coperto
sito in via Am endo la e presso i mercati settim anali del mart edi sito in via VaccareUa a
Ca rbonara e del venerdì sito in via De Ribera;
è in fase di pred ispos izione il m.10 ,·o regolam ento e piano del commercio su arca pubblica in
attuazi one della L.R. n. 24 del 16 aprile 20 15;
è necessario dare acnrnzione alle indicazioni delle deliberazioni di C.C. n. 15/ 2009 e
n. 103/20 l l, sempre in osservanza delle prescrizio ni della legge regionale su l commercio su
are., pubbli c:1 n. 24 del 16/0 4/2 015 ;

RITENUTO necessario approvar e il band o per l'assegnazione dei posteggi per il commercio
amb ulante in sede fissa, esisten ti presso i mercat i giornalieri coperti di vin Rnvanas "Don Bosco'',
corso Mazzini "Mado nn a del Ca rmelo", S,m Giro lamo sito in via San G irolamo, piazza Balcnzano
"Sant'Anconio ", viale Lazio "Santi Pietro e Paolo", via Ca ldnrola "San Pio d~ Piecralcinn", via G.
Modu gno "Santn Scolasrica'', via Forrunaco ''San Marcello", "Fior i e Ce ri" presso la necropoli di Bari,
ingresso via T. Fiore, nel nu ovo mer cato copert o sito in via Amcndola e pres~o i merca ti settimanali
del mart edì sito i1) via Vaccarella a Carbo nara e del venerdì sim in vin De Ribera;
DATO AITO che il µre.sente pron- edi mcnco:
- &mi in'"iato alh1 SL'greteria Gc ncrnlc per la raccolrJ ~ per l'affissione ,1ll'Albo Pretori o pn lO
gio rni consecut ivi ai fini della conoscibilità dello stes·o e alla Regione Puglia per gli
ademp imenti cons qu nziali;
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-

sani pubblicato presso l'Albo Pretorio ed il sito internet del Comu ne di Bari, no nché
pubblicato nel Bollettin o Ufficiale della Regione Puglia;
non disponendo impegni di spesa, non necessirn del visto di rcgolarir.ì contabil e da parte del
responsabile del servizio finamiar io, ed è immcdiarnmenre csecurivo con l'apposizione del
visto del Dirigente;

VISTI:

il D.lgs. 267/2000;
la Legge 2 14/20 11;
l'art. 71 del D .Lgs. n. 59/20 10;
la Legge Regione Puglia n . 24/2015;
il Regolamento per la discip lina del commercio , u area pubbli ca, approv:1to con la
deliberazione di C.C. n. 15 del 19.03.2009 , modificaco con delibemione di C.C . n . 103 del
15/ 12/20 11, nonchc tutte le eventu ali modifi che e/o integrazioni;
DETERMINA

1. DATO ATTO delle mori,·azioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
recepite ;
2. APPROVARE il bando per l'assegnazione dei locali per il ro mmercio ambulant e in sede fissa,
esistenti presso i mercati giornalieri coperti di via Ra,-.mas "Don Bosco" , corso Mazzini
"Madonna del Carmel o", San Girolamo sito in via San Girolamo , piazza Balenzano
"Sant'Antonio", viale Lazio "Santi PieL-roe Paolo", via Caldarola "San Pio da Piecralcinn", ,·ia
G. Modugn o "Santa Seni.i tica", via Fornmato "San Marcello", "Fiori e Ceri" presso la
necropo li di Bari. ingresso via T. Fiore, nel nuovo mercato coperto sito in \'ia Amend ola in e
presso i mercati settimanali del martcdi siro in via VaccareUa a Carbonar a e del vcnerdi sito in
via De Ribera ;

3. DARE ATTO che, n on disponendo di impegni di spesa, non necessita del visco di regolarit~
contabile da parte del respo ns,1bile del servizio finanziario ed è immediata mente esecutivo con
l'apposizione del visco del Dirigente;
4. DISPORRE che il presence provvedim ento venga:
- inviato alla Segreteria Go::nerale per la rnccolra e per l'a ffissione all'Albo Pretor io pe r IO
giorni consecutivi ai fini della conoscibilir:i dello stesso e alla Regione Puglia per gli
adempime nti conseq uenziali;
- pubblicato presso l'Albo Prerorio ed il sito in ternet del Comu ne di Bari, non ché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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Dl BARI
RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMI CO
Largo Chiurlia,27 BANDO CO!YfUNALE PER L 'ASSEGNAZlONE IN CONCESSIONE D'USO DEI POSTEGGI NEI MERCA

n Cl7T.4D1Nl

IL DIRIGE NTE

VISTI,
la Li t Puglia n . 24 del I6/04/2015;
la deliberazione n. 15 del 19.03.2009 con cui il Co nsiglio Co munal e ha deciso di approvare il Regolamento per la
disciplin a dello svolgimento dell'accività commerda le sulle Aree Pubbliche
riguardant e i mercari e le fiere,
successivamente modifu:aro .:on deliberazione. n l03 del 15/ 12/20 li ;
che sono da assegnan~ i postl>ggirisulrnci liberi, 1,resso i mercati siti in Bari di seguito spccitìcari,
mercato giornaliero coperto di via Ravanas "Do n Bosco", co rso Mazzini "Madonna del Ca rmelo", San Girobmo
sito in via San Girolamo, piar ..a Balemano "Sanr'Antonio", ,,ialc bzio "Santi Pietro e Paolo" , vi, Ca ldarola "San Pio
da Pierralcina", via G. ?v{odugnoi•sanr.t Scolasric:.·i", via Fonunaro "San Marcello", "Fiori e Ceri" presso la necropo li
.' siro in via Amendolai
di Bari, ingresso via T. Fk, rc, nuovo mercat<
mercato settimanale del marredi si10 in via Vaccarelh a C,rbonarn e mercato settimana le del vencrdl sito in via Dc
Ribera;

RENDENOTO che,
E' inderto il Bando pubbl ko per l'asscgn.Jzione in

'-Oni.:t~r..ione

d'uso dei posteggi liberi

nei

merc,1ci dtrad ini con

contL..stuale

richiesta cli rilascio dd l'Aucori,zazione Autm inistrati ,11.
I•

G li imeressaci all'assegnazione dei posteggi per la durata di 12 anni, presso i mercati di Bari potranno as ,1mare domanda al
Co mune second o i detl>lmi de llo schema :11legato. Co n I» stess.1 domanda dovnì essert· richiesto il rilascio cont est uale della
0

auto rizzazione ammini5trativ·d ex

L R. 24/2 015i

2~

L'isranza può c~sere µrcsenrattl da perso ne lìsic he, società di ~~rso nc, .societ~1 di capitali rcgolarme1,ce cos tituire ~ coopc rncivc;
solo per l'esercizio del commercio equo e solida le, in consid emzione della tlnali ra soda le, umanita ria e m utu alistica di raie
categoria mer ceologica, da Associazioni ONLUS, Fondazioni e fonti Ben etìci;

3·

Le domande di partecipazione, redarre uciliuand o solo il mod ello allegato ,11presente Bando Comuna le. dO\•ranno essere
prodo tte a mezzo PEC, utilizzando il seguente indiri zzo, w ilup poèo:011omico.cornuncbari @pcc.rupar .p11glia.it. Qualora la
domanda co nten ga dkhinrnzioni false o mendaci, fatte s.al\'c le $ill\:i oni previste dal vigente Codice P~n.ale , es...~ vern)
coralmen te respinta;

4-

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00• dovranno pe.-vcnirc, ni sensi dell'art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del
l6 /04/20 15, entro 60 (sessanta) gion1i dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Sa,a nno prese in considerazione solo
quell e pervenute entro il termin e predecto; farà fede la data di invio . Le domande pervcn .111cfuori il suddetto termine
saranno n~spinte e non . daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

5-

Ai fini della tutela dcIL, privacy, i richiedenti saranno indiv iduati nelle graduatorie con il numero di ncqumztone
dell'istanza al protocollo del Comune di Bari. Tale num ero sarà inviato all'indiri zzo pec di spedi zione della istanza stcssili
pcrr:uno S.'\rà cura dei richi ede nti verificare I~ ricezione del proprio numero di protocollo, presso la predetta pec, fatta
salva la possibilità di contatta.rela Ripartizione scrivente in. caso di mancato invio dello stcs~o;

6-

Il r~quisiro profossion,,l~ nece~c:arioper i'c~erdzi o deH'atTiv ir:t di vendica di alimenti e/ o beva nde deve essere posseduto, a
pena esclusione, già al momento dell'inviodella don1anda di partecipazione, inolrre, ln ~ressaarrivin)è subordinarn a
notifica DIA ~anirnria, ai sensi clcll'arr . 6 del Rcg. C.E. 11. 852/2 004 . Si eviclcmia che per l'esercizio dcll'attiviro di Erborisrcria
che implid1i la mescit a e/ o la misur;i,i<>
n e delle so;rnnzi: in aggiun rn alla vendita di prodotti co nfezionaci, olrre al requisito
profosiionalc, è richie; ta anche appo,irn laur ea (es. in Tecnich e Erbor isricl1e, Fan11,ida,C himi ·a, Tecnologi,1 Fannaccucica, o

diplom;-1 di :-pedalizz.·uion e in Sdc nza e Ti?cnic-a cldle Pianr~ l) fficinali, qucsr'ultimo ('0 1,si:guib ilt prc:-50 le facolrà
univen.:i~ri~ di Agraria);
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:
1crc11i~r:\ subordinarn ;,Ile condi:ioni che S<"gUono
I 7- La concessione del locale commerciale presso i 11
Nel giorno ddla scadenza il co11ce,sion;1riodovrà sgombrare a proprie spe.<eil lo.:alc occu1iato e riportarlo allo scico
~omunale.
originale e riconsegnarloall'Ammini:-trnzion..:-

Il Dirigente ddln Ripartizione avr sempre facoln\ di rc\"0,.1re in tutto o i11parre la prescnl\' conces.ione nei c~•sie con le
modalim pre\'istc dalla leg_qe,senza che il concc»ionario .1bbia diritro a compensi, indc11ni:::zio risarcimm ti di sorrn.
Il concessio11ario dovrà atte nersi ndl'cspleramenro ddl'arcivira cli venclir.i, S\'olr,1nel locale, al Regolamento per le Aree
I ul,blidw apptO\"dfO con Deliberazione e.e. n. 2009/00015 del 19/03/2009 e modilÌc•to con Deliberazione e.e.
n. 2011/00 103 del 15/12/201 I, nonch~ a tutte le eventua li succrnive modifiche e/o integra:ioni.
I ~-anoni di ,-onccssione sono soggcrri ad ,11,,giornamenti!STAT.
li locale dovni essere adibitù esclusivamente all;i vendila dei prodotti aurorinari e una diversa destinazione comporrera la
revoca della concessione e della relativa Aucoriuazione Amminimariva .
Le spese relative alle utenze idrico· fognarie dc rh·ami dall'attivic:, di ,·endita ~volta nd loc-alcin qucsrionc, ,ono a c-.1rico
del concessionario ed il mancato pagamento de.Ile:ste.ssc e/o di 2 canoni di concessione d'uso del loc"le, comporterà la
decadenza dtlla concessione sen:m che il concessionario stesso abbia diritro ad indennizzi, compensi, risarcimenti . li
concessionario decaduto dovrà obb ligatoriamente sgombrare, a pro 1>ric spese, il loc.1lc emr o 5 giorn i dalla notifica del
inario e riconsegnarlo aWAmminisrrniione Comum1lc.
<.,rig
riportandolo allo sr.a.to
relativo provvcdimcnro di decadcn1:.1,
lc concesso, canto alla
ro e della riconsegna del lo...-a
sgo111bc
dello
ligo
all'obb
adempia
non
ionario
conccs.
il
Qualora
scadenza della concessione che in caso di rwcx:a o dichiarazione di decadm::ll dello stesso, l'Amminiscrnzionc Cnrnunale
avr.i facoltà di prowedervi d'uftkio in danno del conc=ionario, cd anche in sua assem:a, provvedendo ad imputare al
Concessionario stesso le relative spese.
Le riparazioni di C\'Cntuali danni rnus.,ti dal concessionario dovranno essere eseguire a cura e spese dello stesso, il quale
resta il solo re ponsabile and1e nei confrc,nti di danni a teni sia a ,11us;1ddl'<,srrd:io della propria atàvirà sia ddl'uso
dei locali in quC$tìonc;
Al rennine dcli,, concessione il concessiona rio t ten uto alla riconsegna dd loc11leal Com un e nelle stesse condizio11i in
cui gll stcs,;i gli sono srJti assegnati, previa rcda.io ne di apposiro verbale.
La restin1zio11cdella somma ver&1taa titolo di deposito cauzionale awcmi a seguito di specilìco Atto di liquida::ione dd
Dirigcme della Ripartizione Sviluppo Economicc,, pr,-via richiesta del citato opc ramre e qualoi. que51'ultimo non abbia
pendente con l'Anuninistrationc e/o con il Con$orzio gestore ddl'r1r~ mcrcarnlc. In ,aso di pendenze dirette con
l'Amministrnzione Co,nu nale, la scess.1prowcdcr:\ a rifarsi trattenendo il deposito cweio 11ale gi:i versato in fase di
del locale, prowoocndo per l'wenn,a le parre ecc~denrc al recupero secondo la normaci,11vigence.
aSS<.'gna::ione
le dell'csatm adempimento degli oneri
Il concessionario sar~ diretrame11re responsabile vcr.o l'Amminisrrazione co111u11a
nato :,Ilepcrsont!e alt~ proprfoui ncll\~scrcizio dcU:lpresent~ concessiùne.
di ogni danno cr1gio
assunà e verso i ce1"1i
Il Co11cessionario non porrà occupare altri sp,t?i oltre il locale concesso né variarli; no11 pocra erigere opere non
consentite , né variare quelle ammesse.
Il conces.<ionnrio non a,'an:cr:\ alcu11aprcte:<acirca i propri presunti diritti di prelazione, h\Sisreaz.1o m1sla:rione ai quali
a:
Tfli pretesa risarcitoriae si inl}X-'"J:llll
tOnualmen.refin d 1 ora rinunzia, cosi ~ome-cspress.1mcnterinuntia am:he ad O!,
con il
munirsi di ogni altra aucori:za1ione, che le norme in vigore richiedono per l'ese rcizio delle arcivici LonnG.'\Se
rilascio della presente concessione, con parricolarc riferimento a quelle p=iste in adempimento ddlc disposizioni in

materiadi skurcna e sanità;
osse,vare le no rme generali e speciali inserire nclla presente concession e e t\ltte le disposi,ioni del Regolamento
Comuna le del Commercio su Area Pubblic-a, nonché le altr~ nonn~ di legge previste in materia di con cessioni e di
\cnte ricl,iamare;
4.:ommercio,itndle ~e 110n e-spr\.~s~an

nrnllcvare l'Amministr.1zionc Comu nale da qualsiasi molestia, a::ionc. danno o condatrna che dovessero deri,·Jre da
parre di chiunque e per qualunque morivo in dipendenza della presente conce~io ne;
mantenere puliro e sgombrC1da rilÌmi di ogni genere il locale in concessione e le Aree comuni immediarnmente
adiacenti ad esso.
li concessionario~ obbliga co alL, 111am1ccmioneordi naria del locale i11concessione;
li concessio nario assume a proprio carico la cusmdia del locale in concessione e ne ~ respons,1bile, inoltre malle,-a
l'Anunlniscr.nionc .;omunale da L-vc1ir:uali d,mni derivanti dall" carl..'ll!r\di custodi-a;
Ogni one re deri,·:111tedall't ~•cnt11alc rcgistratione della concessione d'uso del box/ locale :sarà a ,.rico dd conccssim,,1rio

si-e= .
dei locnli anche le $pc;e per le uremc ..-d
18- Gli asscgnarari del posteggio, dovranno corrispondere oltTe al canone di oc.:111~1zione
atto
ogni altro 011ere ed obbligo determinato ill rclaziot,..- aU'ucilizm dd box, cosi romc sar.\ delÌniro con speciiico
le indicazioni ISTAT;
dell'Amminisrrationc, ìnoltTe, il .:ano11cmensile ,•err:\ periodic.1m,•nre aggiomatn ..<<-condo
19- li nwrcaro gic,rnalkro coperto San Marcello ubic;1m in ,·ia f-om rnam - Bari, in deroga ai normali orari, pr"' ·cde l'esercizio
dcll'arri,irà di ,,c11dimdalle ore 8,00 sino alle c,rc 2 1,00 in n irci i giorni della serrimana comprese le do111mid1e" le giorn:H.c

quoci parte del
ll'srive e:, ~1'!rl'cffem,. gli l!Vènniali assegnamrido\'ranno impt.·gn,u.si :11 rimlmrsù al Com uni! di Bari della
consumo energetico ctcrivanredall'apcrt\lra. pomeridian.i;

10- 11mercato gic,maliero coperto Madonna ,icl Cannelo sito su Corse, Ma.:.:ini,gesriro da l Con .or.i<>,in dero~a ai norm~li orari ,
prevede l'c;erciuo dcll'anj,ic;i di vendica, Ilei giumi feriali ,ino alle ore 21.00 e I giorni iesrivi dalle or~ 8 ,00 ali~ ore 13,00;

80751
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Per nttti coloro che ndla domanda di partecipazionenon hanno indic.ito il llltmero del box di prcferènza, in deroga al punto
8 1 :Siproi:edcn·1all'cvcnnialc assegnaziont dd primo posteggio utile~ non richìesto sµecitkaramence da ,1lrri, riferito allo stesso
settore e relativo mcrcaro, latro salvo quanto disposto dalt'nrtko lo IO-del prcscnrc Bando;

n

Per rutti coloro che sono risultati non primi in graduatorin, p,•r un dcrcnn inaco posteggio, si procederà all'evcntualc
lìcatamenre da alrri, riferito allo
assegnazione del primo posteggiositi.iatonei pressi di quello rkhicsto dagli stessi e non SJX.""Ci
stesso scrcore e mercato. Tali ev~ntuali ass~gnazioni, in mancanw di 05SC
"':uioni da parte degli interessati.,sarnnno i:e:-e
d~tìniàve Lon il relat ivo prowcdimenro;

i in locali e/o l>ox, dovranno coscimirc poli2z.:1
fiddl1ssoria o dcµosiro G1t1ziona
lc presso
23- Gli as~egnamri dei posteggi, con.:-i:stcnr.
la Tèsorcria Comunale di Bari, di un imporro tiari a 3 (tre) volre il canone mensile, oltre al pagamento anticipato del canone
di conce~sione relarivo al primo m.csc di occupazione, secondo le mod:-1
1ir~ specifk--a
tamcnte richieste dal Comune; in
mancanza si riccrrasus:-is(enrcIn rinuncia all'assegnazione.
Si <'Viclemia
che la polizza fideiussoria dovrit essere emessa da:
- Banche;
- Compagnie di Assicura,ione (elenco consultabile sul sito www .ivass.it);
- Vecchie flnan:ziaric 107e Confidi 107,iscritti 1,ell'ELENCO SPECIALE di cui all'art. I07 del "vecchio TUB" (elenco
consultabile sul sito della Banca d'lralia, valido fino al 12.05.2016);
- Vecchie tìnaniiaric 106, iscritti' ncll'ELENCO GENERALE di cui all'art. 106del "vecchio TUB" (dmco consultabile sul
sito de!L1Banca d' lrnlia, valido fino al 12.05.2016);
- Finan.iuie estere, is<.,ittcin uno de~li elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (GENERALE, SPECIALE o NUOVO ALBO
UNICO);
- Nuove Pinanz.iariel06i
inoltre, davril essere costituita a b..,nclÌcio del Camun e di Bari - Ripartizio ne Sviluppo Economico, piazza Chiurli• n. 27,
Bari e riportare le seguenti condizioni:

- la garanzia è presrara in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione de.I po. tcggio;
-

-

la garnnzia rcsm valida tino a dichiarnzionedi s-·incolo da parte dell'Ente garamito;
l'intendim ento, da parte della sodctù Assicuratrice, di non pr<1c~dc
re al rinnovo ddla poliz.:aalla sua scadenza owcro di
proctdcre alla revoca, dt.-veessere comunkaro aWAmminisrr::i:zkme
in t~mpo utile per conse ntit\! la coscinizionc, da parte
del co nc.·es:--ionario,cli garanzic1realei
il mancato o ritardato pagan1(nto del premio, o di supplemcnd di premio, non C opponibile all'Anuninistra-?ione;1i fini

della validità delL,garnn.ia;
il fideiussore si impegna ad efternmre il pa1,.ramc
nro dell'intera somma g;u11ntita a prìma e semplice ricl,ie sta scritta
ddl'Ammini strazionc e non oltre i5 giorni dalla ricezione della ricl,icst:a StèSS.1.formulata con l'ir,dicazion~
dell'inadcrnpiema risconrrnta dall'Eme garantiro, al quale, per altro, non potrù essere opposta alcuna eccòÒ ne da parte

-

del fideiussore.!,andw ntl l'ev~ncualicadi opposizione proposr-1dal t:ontr:t.cntco da alrri soggetti ..::omunqucinteressati ed

anche nel caso che il contraente sia dichiarato follira, ovvem sotropo.<roa proccd\tre concorsuali o posto in liquidazione;
il fideiussore rìnunda. e.c.prcssa
mentc al beneficio della prevcntiv;l escus!-ione ciel dcbitor~ principale, di cui all'art. 1944
e.e., nonché ad eccepire la decotTcma del termine di cui all'arr. [957 e.e.;
la polizzadeve conccnerc l'attestazione relativa alla facoltà di impegnare legalmcmc la società tìno alla concorrenz;, della

-

so mm a assic urnta;

per qualsiasi conrrover:•i;:,,che µossa sorgere nei ..:onfronri dell'Ente garanriro, il Foro ..:ompeccncee e~1.
~lu$hr.11nencc
quello
di Bari;
qualunque clausol.1previsr.idalle n,mn c gcnernli di contra tra, se co11rrast1nrccon le suddette conclhio ni, i, nulla;

-

24- L'Amministrazione Comunale t1on assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inc~arrn
indicazione dd recapito da parre del concorrente oppure da tardiva coinunk azione del cambiam ento di indirizzo ìndi c.tro
nell, domanda, né per evenniali disguidi posr.1lio comunque imputablli a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
ELENCO DEI MERCATI CON RELATIVI POSTEGGI DISPONIBILI

MERCATO GlORNALlERO COPERTO "DON BOSCO" (GEST ITO DAL CONSO RZIO)
(S I EVIDEN7J ,\

CIIEAGU

Num ero box

2
5
()

IO

14
15

IMl'ORTI INDICAT
I (C,INONI:
E 01:POSllll CAUZ
I0N/\1.E
}SM.\ SOMMATA
LA V,\Rl;\Z
IONEiSTATllELA1W
,I ALI. ' ANNO
2020)
Imp o rto del cano ne
CAUZ ION E
m.:nsile riguard m1te la soln
DA
SETT ORE MERCEOLOOlCO
oc.:upazione dd locale
VERSARE

€ 161,39

€ 161,39
C l61,39
€ 16 1,39
€ 16 1,39
€ 16 1,39

€ 484.17
€48 4, 17
€484, 17
€ 484,17
€ 48'1.!7
€ 484, 17

AUM ENTARE con esch1sione di carn i e prodotti itti ci
ALIM ENTAR E co n esclusiOl\t' cli ,;ami e prodott i ittici
ALIMENTARE con csclu.1io 1w di c imi e prodotti irrici
ALIMENTAR E con c:iclusio ne di carni e prodott i itt ici
ALIMENTARE con csdu sio m, d i c~rni e prodotti itt ici
ALIMENTARE con esdus ione di carni e prodotti itt ici
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€ 19 1,27
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
155
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

172
173
179
184
187
188
191
196
199
200

€ 191,27
€ 191,27
f. 191,27
€ 191,27

€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
191,27
191,27
191,27
191,21
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
e 191,21
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,17
€ 19 1,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
e 19 1,21
€ 19 1,27
€
€
€
e

C::573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,s1
€573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,81
€573,81
e 573,81
E:573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
C 573,81
e 573,81
€ 573,81
e 573,81
€ 573,81
€:573,81
e .573,81
€573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,81
€5 73,81
€ 573,81
e 573,BI
€ 573,81
€ 573,81
e 573,B1
€ 57},81
€ 573,81
€ 573,81

AUM E TARE con esclusione di carni e prodotri ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
NON AUMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti irrici
AUMENTARE con esclusione di carni e prodorri ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON AUMENTARE
NON AUMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di e.uni e prodotri itrici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti itrici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti irtici
ALIMENTAREcon esclusione di a1mi e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione cli carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON AUMENTARE
NON AUMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
Pesci crostacei e molluschi
Pe,d crostacei e molluschi
P~scicrom1ceie molluschi
Pesci crosmcci e mollus.-hi
Pescicrosracei ,. molluschi
Pesci crosmcei e molluschi
Pesci crosracei e molluschi

1l
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203
212
221
227
231
232
233
236
241
242
243
248
251
252
253
254
25.5
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
269
270
27 I

272
273
274

€
€
€
€
€

191,27
19l,27
19 1,27
191,27
191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 19 1,27
€ 191,27
e 191,21
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
e 191,21
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
€ 191,27
e 191,21
€ 191,27
e 191,21
€ 19.1,27
€ 191,27
E:191,27
€ 191,27
e 191,21
€ 191,27
f, 191,27

e 573,81
C.573,81
e.573,81
€ 573,81
C573,8 I
€ 573,81
€573,8 1
€5 73,81
€5 73,81
€ 573,81
€ 573.81
€5 73,81
e 573,81
€ 573,81
€5 73,81
€573 ,81
€ 573,81
€5 73,81
€573,8 1
€5 73,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81
e 573,81
f. 573,81
€5 73,81
€ 573,81
E5 73,8I
€ 573,81
€5 73,81
€5 73,81
€5 73,81
€ 573,81
€ 573,81
€ 573,81

Pescicrosrncci e mollu:;çhi
NON ALIMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti
ALIMENTAREcon esclusione di c;imi e prodotti
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodorti
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti

irrici
itrici

NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodoni
AUMENTARE con esclusione cli L"nrnie prodotti
ALIMENTARE con esclusione' di carni e prodorti
AUMENTARE con esclusione di carni e prodorti

ittici
ittici
irrici

ittici
ittici
irrid

irrici

Pesci crosmcei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e mollusd1i
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crosmcei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crosrncei e molluschi
Pesci crostact'i e mo lluschi
Pesci crosracci e molluschi
Pesci crosmcei e molluschi
Pesci crosrncei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostac:ci e molluschi
Pesci crosmcei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crosrncei e mollus.:hi
Pesci crosta,ei e molluschi

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "MADONNA DEL CARMELO" (GESTITO DAL CON SORZIO)
(C:.·\NONE E OCl'OSITOCAUllON1\L E) SAR,\ SO~IMATALA VA~IAZIONEISTAT
(SI EVIDEl>DA CHE AGLIIMPORTI 1:-IDICATI

RELATl\'A AI.L'ANNO 2020)

20 del 12resentc Bando)
CAUZIONE
SETTORE MERCEO LOG ICO
DA
VERSARE
NON ALIMENTARE
e655,91
ALIMENTARE con esclusione di carni e procioni icrid
€ 655,92

(12u 11tQ

Numero box

Imporro del canone
mensile riguardanrc In sola
occu1iazionc del locale

9
24
29
31

€ 218,64
€ 218,64
€ 273.32
e 273,32

34

€ 273.32

35
51

€ 273,32
€ 173,32
€ 273.32

57

e s 19.96
€ 819,96
€8 19,96
e 8 19,96
€ 8 19,96
€8 19,96

Pesci crosracei e molluschi
s tncei e mo llu schi
Pesci l."rù

NON AUMENTARE
Pesci crusmcei e molluschi
Pesci crosr:1ccie molluschi
Pt'sci cro:<rnccie rnollusd1i

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

66
69

72
77
81
86/88
87/89
91

€ 218,64

f. 655,92

ALIMENTARE con ,,,;elusione di carni e prodotti ittici

e 218,64

e 655,92

ALIMENTARE con csch1sionedi carni e prodorri ittici

€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64
€ 431,23
€ 431,23
€ 218,64

€ 655,92
€ 655,92
€ 655,92
€ 655,92
€ 1.419,81
€ 1.419,81
€ 655,92

AUMENTARE rnn e;clusione di carni e prodotti irrici
AUMENTARE con csdusionc di carni e prodorri ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti irtici
Carni
Carni
ALIMENTARE con esclusione cli carni e prodotti ittici

MERCATO GIORNA LIERO COP ERTO "SAN GIROLAMO" (GESTITO DAL CONSORZIO)
(SIEVIDENZIA
CIIEAGLI
IMl'ORTI
INDI
CATI
(CA!<0Ne
E 0EPOSITOCAUZIONALE}SARÀ
SOMMAT,I
LA VARIAZIONE
ISTATREt.A
·nvAAl.L'ANNO
2020)
Imporro del canon e
CAUZIONE
Numero box mensile riguardante b sola
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
occupazione del locale
VERSARE
2
€ 178,68
NON ALIMENTARE
€ 536,04

5
6
7
8
9
li

12
13
14
15
18
20
21
23
26
27
30
31
32
33

34
35
37
38
40
41
42

€ 178,68
€ 178,68

€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
e 118,68
e 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 237,66
€ 178,68
€ 178,68
€ 237,66
€271,02
€271,02
€ 271,02
€ 300,38
€ 300,38
€3 00,38
€3 00,38
€ 250,28
€ 250,28
€ 357,33

E:536,04
€ 536,04
€ 536,04
€ 536,04
e 536,04
€ 536,04
e 536,04
e 536,04
€ 536,04
€536,04
e536,04
e 536,04
€ 536,04
€ 712,98
€ 536,04
€ 536,04
C::712,98
€ 813,06
€ 813,06
e 813,06
€9 01,14
€9 01,14
€90 1,14
€ 901,14
r. 750,84
€ 750,84
€ 1.071,99

Pesci,crosmcei e molluschi
Pesci, crosmcci e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crosmcei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
ALIMENTARE con t>sdusionedi carni e prodorri ittici
AUMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
AUMENTARE con esclusione di carni e prodorri ittici
AUMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni è" prodotti ittici
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotri ittici
NON AUMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodorri ittici
C'lrni
Carni
Pesci,crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e mollusdii
Pesci, crosracci e mollusd1i
Carni
Carni
Carni
Carni
NON ALIMENTARE
NON AUMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti itrki

MER CATO GIORNALIERO COPERTO " ANT'ANTON IO"
(SIE\'IOEIIIZIA
CIIEAGLI
IMPORTI
1:S:Dl
C,\TI(CANONE
F.DEPOSITO
C,IUZIOXALF.
) SARA
SOMMATA
LAVARIA7.IO:,/E
ISTATRE
LATIVA
AI.L.
ANNO
2020)
Importo del canone
C'.AUZIONE
Numero box mensile riguardante la sola
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
occupazione cielloca le
VERSARE
ALIMENTARE con esclusione di L'ami e· prodorri ittici
6
e 745,92
I:'.248,64

80755

80756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

82
83
84
85
86
87

€99, 44
E:99,44
e99,44
e 297,5I
€ 157,59
€ 297,51
€ 248,64

€ 298,32
€ 298,32
e 298,32
€892,53
~: 472,77
e 892,53
€ 745,92

NON ALIMENTARE
NON AUMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
Ci mi
NON ALIMENTARE

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANTI PIEmO E PAOLO"
(SI EVIDENZIA CHE AGLIIMPORTIINDICATI (CANONF.E DEJ'OSITO CAUZIONALE) SAR,\ SO~i~IATALA VARIAZIONEISTAT REI.AlWA ALL' ANNO2020)

Numero box

22
23

Imporro del canone
CAUZIONE
mensile riguarclanrt la sola
DA
occupnzionc del locale
VERSARE
€ 59,84
€ 179,52
€ 59,84
€ 179,52

SETTORE MERCEOLOGICO
Pesci, crosracei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN PIO DA PIETRALCINA"
(SI EVIDENZIA Clm AGLI IMPORTI IJ\'DICAll (CANONEE OCPOSITOCAUZIONALE) SARASOMMATAI.A v .~RIAZIONE ISTAT REL,rnVA ALI.' ,\J<NO 2020)

lmporro del cnnone
Numero box mensile riguardante la sola
occupazione dd lo,a lc
2
€ 150,87

5
6
16
17
19
20
22
24
25
26

29
40
42
43

44
45
47
48

€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
e 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87

CAUZIONE
SETTORE MERCEOLOGICO
DA
VERSARE
NON ALIMENTARE
€ 452,61

€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€452,6 1
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
E 452,61
€ 452,6I
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€ 452,61
€4 52,61

NON ALIMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di mmi e prodorti irtici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodorti ittici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodorci ittici
AUMENTARE con esclusione clicarni e prodotti icrici
ALIMENTAREcon e~clusionc di carni e prodorri icriri
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ircici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodorci irtici
NON ALIMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodorci irtici
AUMENTARE con esclusione di c.1rnie prodorti iccici
NON ALIMENTARE
Ci mi
NON ALIMENTARE
ALIMENTAREcon esclusione di c~rni e prodorti itrici
ALIMENTAREcon esclusione di carni e prodotti irrki
Pesci crostacei e molluschi
Pesci crostacei e molluschi

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SANTA SCOLASTICA"
(SI EVIDENZIACJJP.AGI.I IMPORTIINDICIITI(CANONEE DErOSITOC'AUZIONALE) SARÀSOMMATI\L,\ l'ARIIIZIONE ISTAT RELATIVAAI.L' ANNO2020)

Numero box

03
12
26
27
28

29

Importo del canone
CAUZIONE
mensile riguardanre la sola
DA
SETTORE MERCEOLOG ICO
occupazione del locale
VERSARE
€ 332,22
Frutm e verdura
€ 996,66
€ 332,22
Pesci crosrnceie molluschi
€996,66
€ 3 32.22
€ 996,66
Pc~cino srncei e mollt1schi
€ 332,22
!'esci rrosrncci e molluschi
€ 996,66

e 332,22
€ 332,22

€ 996,66
C996,66

Pc:Kicrostacei e mollusd1i
Pescicrostacei e molluschi
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34
48
49
130
140
193
197
202

€ 332.22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ :m,22
€ 332,22
€ 312,22

€ 996,66
€ 996,66

€ 996,66

C996,66
C996,66
(; 996,66
€ 996,66
€ 996,66

Pesci crosra~ci e molluschi
Pesci crosraccie molluschi
Pesci crosraccie molluschi
cosmericie articoli di profumeria
NON AUMENTARE
Bevande (senza somministrazione)
NON AUMENTARE
NON ALIMENTARE

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "SAN MARCELLO"

LA VARIAZIONEISTAT RELATIVAALI..ANNO2020)
(SI EVIDENZIACHE AGLI IMPORTIINIJICATI(CANONEE OEl'OSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA

Imporcodel canone
Numero box mensile riguardante la sola
e locale
oCClJpaziondel
71,25
€2
3

(punto 19 del presente Bando)
CAUZIONE
SETTOREMERCF.OLOG!CO
DA
VERSARE
NON ALIMENTARE
€ 813,75

MERCATO GIORNALIERO COPERTO "FlORI E CERI" -INGRESSOVIA TOMMASO FIORE

2020)
CATI (CANONE E DEl'OSITOC,\uZIONALE)SARÀ SOMMATAI.A VARIAZIONE ISTATRELATIVA ALL'ANNO
(SI EVIDENZIAC'IIEAGLI IMPORTI11',DI

CAUZIONE
Importo del canone
DA
Numero box mensile riguardante la sola
VERSARE
occupazione del locale
€ 822,00
€ 274,00
05/06
€ 822,00
€ 274,00
07/ 08
€ 822,00
274,00
€
09/10
€ 822,00
274,00
€
11/12
812,00
€
274,00
€
13/14
822,00
€
€ 274,00
17/18

SETTOREMERCEOLOGICO
FIORI E CERI
FIORI E CERl
FIOR[ E CERI
FIORI E CERI
FIORI ECERI
FIOIU E CERJ

NUOVO MERCATO SlTO IN VIA AMENDOlA

t.A VARIAZIONEISTAT R1'LATI\IA ,\I.L' MINO 2020)
(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDIC,\TI (C/\ NONE E DF.l'OSITO CAUZIONALE)SARÀSOMM/\TA

CAUZIONE
Importo del canone
DA
Numero box mensile riguardante la sola
VERSARE
occupazionedel locale
€8 40,33
€2 80.ll
03
€ 840,3]
280,11
€
16
€ 840,33
280,11
€
27
840,33
€
€ 280,11
28

SETTOREMERC EOLOGICO
SALUMIE LATTICINI
COSMETICI E ARTICOLI DI PROFUMERIA
COMMERCIO EQUO SOLIDALE
ABBlCiLIAMENTO

DEL MARTEDÌ , iro in via Vaccarella- Carbonara BARI
MERCATO SETIIMA!'\l"ALE
SETTORE MERCEOLOGICO
allo
1
;;
dello
metri
in
Dimensione
Numero srallo
NO 1 ALIMENTARE
6,00
X
5,50
104
NON ALIMENTARE
5,50 X 6,QO
107
ALIMENTARE
NON
6.00
x
5.50
[16
ALIMENTARE
NON
6,0Q
X
5,50
130
ALIMENTARE
NON
5,50 X 6,00
136
MERCATO SETilMANALE DEL VENERDÌ sito in via Dc Ribern- San Pnolo
SETTORE MERCEOLOGICO
Numero stallo Dimensione in metri dello srallu
NON ALIMENTARE
5,00
6,00x
117
ALIMENTARE
NON
6,00 x 5,00
131
RE
ALIMENTA
NON
5,00 X 4,07
135

80757

80758
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Al SENSI DELL'ART.13DEL D.LG ' . 30/06/2003N. 196
( ODICE IN MATERIADI PROTEZIONEDEI DATI PERSONNJ)
Si informa che la norm a su ind icata prt.'\·cde la turela delle persone e degli altri soggetti in relazione al cract:1mento dei da i
personali. Tale eratra mento sarà impronrato ai principi di corrc rccna, lkeità e trasparenza e di tutda ddh, risCl''lltczzae dei diritti .
In Applkazionc dell'art. 13del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:
Fi nalit à de l tratta m ento dei dari :
il tram1menro è clirerro all's-s1,letame11toda parte del Co,m uw di Bari, Riparri:ionc Sviluppo Economico di funzioni istitmionali in
virtù di comp iti actribuiri dalla legge e dai regolamenti;
Modolità del trattamento:
li rrntramcnto sarà effem1aco con modalità c-armcce e/o informatiche e/o telcm,,tich,:,, attr.w.:-rso operazioni o comple;;si di
o~r:.12:ioniconcernenti la rafrolrn, la registrazione,l'organinaz io ne, la ,onscrv.1zione1 la ..:onsulr:1?ione
1 l'd abor~zione, la selezione,

l'csrrazionc, il raffronto, l'urilizzo, l'in tcr(on11cssione, la comunicazio ne e la diffusione di cui all'an . 4 del D.Lg;, 196/2003;
Conferimento dei Dati :
è obb ligacorìo per i proccdimcnco am1ninisrrativi, co me o nere per l'in tt:rcssaw che vt)glia otlcncrc un prowcdimenro;

Rifiuto di conferire i dari :
L'event\la lc rifiuto da parcc dtll'interessato di confe rire i dati richiesti e/o conten uti nella moduli stica compo rra il mancato rilascio
del prowcdimcmo rich iesco e l'impossibilità di L'Vlldcrela pratica od ocr.cncrc l'cffecco previsto dalla legge e/o da re&,olamcnco;
Com unicazion e dei dati :
l dati acquis iti possono essere comun icati o diffusi, anche per via telemacka, ad alcri so~etti pubblici per lo svolgimento di
lllnzioni istituzionali, nei casi end modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Rcsrn peraltro fermo quanto previsto dall'art . 59
del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai do.,1111entiamministrativi contenenti dati personali come disciplinaco dalla L 241/90 e
successive modiflche cd integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudizia li;
Diritti dell'i nt eressato :
All'interessato vengono ricC1nosciutii diritti di cui all'art. 7 dd cit:tto codice ed in parrkolare il diritto di accedere ai propri dari
persona li. di chiedcme la rcttitka l'aggiornamen to e la cancellazione s.: incomplcci, errone i o raccolti in violatione di legge, nonché
di opporsi al trarramento per morivi lcgittinti;
Tito lari e Respon sab ili del lratt:nmento;
il Titola re del crarramcnto dei dati è il 01111medi Bari. Il Rcspomabile del rrartamenro elci dati è il Direttore delb Ripartizione
Svilup 1>0 Econom ico.
Fo nti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudi ziari :
ai sensi degli am . 21 c. I, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 1.96/2003, gli uffici del la Riparti.ione Sviluppo Economico cffcrcuano il
trarmmenco dei dati sensibili e giudi:iari indispe1uabi li per svolgere anivicà istinJ?icnali sulla base della normativa ii1dic:tra nei
singoli modu li d i domanda, o di comunica,ione , o di SC IA.

TRATTAMENTO DEI DATl PERSONALI
Per le informazioni relative al trnttamcnco dei dati personali dicrcuato dal Comu ne di Bari (con s..>deal Corso Vinorio Em;1nucle
84 rei 080.5777111) a seguito della pmtedpanone al Bando di assegnazione dei posteggi liberi nei mcrcmi cicmdini, si
rappresenta che il Comune, in qualirit di titolare del rrnu.1menco, tratterà i dari conferiti con la pr~cirata richicst:1, allagata al
presente bando, con mod:ilir.i manuali, informariche e telematiche, per le fìnalir.i p,--viste dal D. Lg,;. 507/93 e del Regolamento
p.?r le Aree Pubbliche ;ipprov.ito 1:011 Deliberazione C.C. n. 2009/000 15 del 19/ 03/2009, modific:tco con Deliberazione C.C. n.
201 l/00 103 del 15/11/201 I, in partico lare per l"csccmionc dei propri pllbblicipoteri, i\'i indl 1sc le fìnalit:i di rrarraiionc delle
11.

i.stanze pervenute , nonc hé di archiviazione, di ricerca sr.o riCl e di ana lisi per st.:opismristici .
[I Cc..ì
nt~rimenco dei dati è ohhligntorio e la loro mancata indic:uionl! nm, i.:on~entt'l'awio

dd procedimento finalizz.tto

partecipazione al Bando . I dati aa 1uisiti 11cll'ambico dell;1 pro.:cdura sanmno conscr\lari in conformità alle norme su lla
conservazionedella docl11nenrazionc
aznministrativa.
I dati saranno trattaci e..<dusivamenccd1tlpcroonale deUa Rip;trtizionc Sviluppo Economic o. Al di fuori di que.ste ipotesi, i dati non
$aranno diffusi. né saranno ~omunicari a terzi, fatti salvi i casi in c\li ~i renda ncci:$:-ario comu nicarli ad ah:ri soggeni coinvolti
ncll 1rtttÌ\,ità istruttoria e nei ca$i spcdtkacamc nre pn."Vistid:tldiritto na:jonale o del l'Unione El.iropca.

Gli intcrcs..<acihanno il dirirto di proporre reclamo al Garante per lamentare una viola,ionc clctl:t disciplina sulla proteiionc dei
dati personali" di orcencrc dal Comun~ di Bari, nd .::,si previsti, l'accesso ai d.1ti persona li e la rcttifìca, la can.:ellazione degli stessi
. del Regobmenco UE ZO16/679).
o la limir;uione del trattamento che li riguarda o di opporsi al cr;ummcnro (am. 15 e i-.<
l.'•pposira iscama al Comune di Bari è pr.:.<emara concanando il Rcspons.1bilc dcll;i Proce,io11cdd Oa(i Personali, il Dirc11orc clclL1
Ripartizione Segreteria Generale del Comune cli Bari. rei. 0S0.577225l - 080.5772253 - 080.5772245 e-mail
privaC)'@com1mc.bar i.it .
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B - SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTEGGIO E CONTESTUALE
RICHIESTADI RILASCIO DELLARELATIVAAUTORJZZAZIONEDI TIPO "A'", Al SENSI DELLA
L.R . PUGLIA N . 24 del 16/04/2015 .
Domanda da inviare in bollo di 16.00 =
al l' indirizzo PEC: sviluppocconomico.comunebari @pi,c.rupar.puglia.it

Numero ld cntificati"o (indicar e il n . dd codice a b,m e
riportato sulla marca da bollo) :

I Il

BOLLO DA € 16,00

I I I I

il

1

1I I I I

Data (indicar e la dam di emissione riporrarn sulla
marca d.ibollo):

rn,rn,11111
PER L'ASSEGNAZIONE IN
MERCATI CITIADINl

Oggc tco: DOMANDA

CONCESSIONE D'USO

DEI POSTEGGI

NEI

li/La sottoscritto / a
e

Nome

(',o gno me

o

I ::;:I:::;:1::::;1=1;::::::;:::::::1
I ::;:
I :;::
:;::
:::;l;-:::;:::I
c. F. j,_.;::I:;::I::;:I::;:I::::;l
Dara di nascita

Provincia

Co mun e '-------------------

I I

Indirizzo Pec

Cellulare
~--

-

------~

[==:J CA .I'.

indiri zzo ema il (facolrnrivo)

O Legale rappresentante

dell 'omonima impre sa individuale

M
p
I
L
A

R
E

I
N

s

In qualità di :

O Titolare

D

~.;:=:;:=:;::=:;::=

I----I I I I I I I I I I
Nr.

Via, P.zz.1, ecc
Telefo no

Provincia

Comun e

LUOGO DI NASC ITA: Srnto
RESIDENZA :

M □ F □

[O / [O / I I I I I citradinanza

della ditta / società

I I I I I l l I I I I I
r;c1Mcli
n. di iscrizione al R.egiscro lmpr e.<e (s,, già iscritto) I
Darniscrizione [O / [O / I I I I I
ilto)
PARTITA lVA (se già i5CT

T
A
M
p
A
T
E
L

L

o

d~nomina zio ne o ragio ne sociale
con sede legale nel Comun e di
Via/ p iazz.1

::;-------;==::::;
==================::
,------=
Provincia di [==:J
C A.P . I I I I I I
N.
CHIEDE

l'assegnazio ne in ,o ncessionc d'u so del:
•

posteggio n . LJo

in alrcm ariva il n .

D

l er

denomi nato

•

tx~sreggio n. LJo

emrnm bi uhic-~ti ne mcr.-nto,

in ahcrnati\"ll il n .

D

O giornal iero O settim anale

I.,venclirn d i:

~nrramb i ul,icari ne mercato:

O gio rnaliero O serrimannlt'

80760
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) Che gli vengano rilasciare le rclari ve auroriz za.:ioni t1111minimativc di rni all',m . 29 della L. R. Pugli,1 n. 24/2015 .
ALLEGATI:
Allegato A (debitamente sottoscritto };
Allegato A• l (debitamente sottoscritto e comp leto di documentazione necessaria);
Allcgnto B (solo in caso in la vcndirn venga escrciracaeia un preµosco);
Fotocopia dd document o di identità in cor ·o di validit,\;
Fomcopia del pem1e$SOdi soggiorno in corso cliwlidir:'I (solo per i citra lini extra omunimri);

__________
__
__
;

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

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

FlRMA

Dam

AWERTENZE
ALI.APRESENTEDOMANDADEVONONECESSARIAMENTE
ESSEREALLEGATELESEGUENTI DICHIARAZIONI:
PRESAVISIONE EDACCETTAZIONE(ALLEGATOA}
SOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE(ALLEGATOA· t), Al SEN l DELL'ART. 15 DELLALEGGEN. 183
DEL 12/ 11/2011.

1 dati perso nali indicati nelle seguemi dichiara zioni, saran no trattati solo ed csdu siv;1menre per gli scopi di
cui al present e procedimento , ai sensi D.lgs. 196/2003 .
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Awcrso la gradu atoria, ad esclusione dei c::tsicitati al punto 8· del presente band o, si possono presen tare o far pervenire,
presso la Ripartizione Sviluppo Economico, ow:n ·azioni e/o documcnrn:ioni integraàv e, entro e 11Onoltre il 11/02/ZOZO

12- In dara 24/02/2020

il Comune prowcderil alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto
all'as.sccnazio11e~ l'elen co delle domande inaccoglibili e di que lle archiviate, sul sito ufriciale del Comune di Bari

\YWW.cotnune.bari.ir - area knlillica ucommcrcio, impre e e demanio mnrittimo'' e tramite affiss ione pre-sso gli uffici della

Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Lirgo Chiurlia, n. 27;

13- La pubblicazione delle graduacorie sul sito ufficiale del Comune di Bari "'" ~v.comune.bari .it - arca tematic.n "comm<rcio,
imprese e demanio marittimo", nonché l'affissione presso gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, L1rgo
Chiurlia, n. 27, equivale ad ogn i effetto not ifica agli operatori e pcrtaLHOnon seguirà comunicationc ai singoli partecipami;

14· Ai soli fini dello scor riment o, le gradu atorie definitive degli ave111idiritt o all'assegnazione di postt,:i:io saranno valide sino
al aUa data di pubblicazione del Bando relativo al semestrè succcssh·o e le relati,-. domande di partecipazione ancora in
esserc1 dopo tale da.ta,~i considereranno archiviate senza alcuna con1unicazione agli interessatii

15- I locali vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed cvencunli int en ·cnti di adeguamento degli stessi sono a
carico dei concessionarii

16- A ll'int~rno dei box ubicati nei mercati giornalieri coperta e consenlita l'attività di vendila; non è consentito. se non
espr~ nmc1\lc auro rizzato. l'esercizio dell'attiv ità di . om.minlstrazio nc di alimenti e bevande cd altresl qualsiasi forma di
preparazione di prodotti alimc11tari e no11. o attivi Li diverse;

17- Presa visone delle clausole a cui viene subordina to il rilascio delL, concessione;

FIRMA PER ESPRESSACONFERMADELLADlCHlARAZIONEDI PRESA VlSlONE ED ACCETfAZlONEDEI PUNTI:
4-, 5·, 9·, 10-, l 1·, 12·, 13-, 14-. L5·, 16-e 17-, DELl}ANDO or ASSEGNAZIONE
DE! POSTEGGILIBERL

Firma

ALLEGA:
- Copia do cumento identici in corso di valid ir.ì;

I dati per sonali indicati nelle seguenti dichiarazioni, sarnnn o tratt~ci solo cd esclusivame nt e per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai en ·i D.lg-. 196/ 2003.
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LLEGATOA-1

DI CHL4RAZ IO!VE SUL POSSESSO DEI REQ UISITI DI ONOR A BILI TÀ E PROFESSIONA LI TÀ E
CERTIFICAZ/ONJ SOGGE1TI \IE
(da compila re a cura del richiedente)
sottoscritto/a
11/L.~
C ognome

e

Nome

c. F.
Dara di nascita

IIIIIIIIII
rn ;[O /I I I I Icirradinnma

LUOGO Df NASCI TA: Stato
RESIDENZA:

....____

____

o
sesso

'-----;::====:::::::'....---,

_. Comune

M

□ F □

Provincia

Co mun e

D

Provincia

M

p
I
L

I

A

R
~::.:.:.=......'==================
===
:::;-----;:
I=='-1C.A .P. j;.....!=:=:::::=::::='.
I
Nr.
. E
~ ::;:::::;::
::::;=;::::::::;:::::;:::::;::::::;=;::::::::;:::::;----~~~~-=,:.....~~~~
l'--'___.____,__,__,__._..L...,___.,__L...JL..J
Ce llulare
! ! I I I I
I I

Via, P.zza, ecc
Telefono

N

ln qua lità d i :

D

D Lega le rapprese nt ant e de lla d itta/ società

Tito lare de ll' omonima impresa indi vidua le

s
T

A
PARTITA IVA (se già iscriuo)

L-..1.-.1.-.1.-L.

n. di iscrizione al Registro Impr ese (segitl iscri1w)
Da1a iscrizione

I

;::'.::=':::::=
:::=:::=::'.:::::___.,

j

M

p
A
T

~CIAA di

rn / rn / I I I I I

E

L
L

denominazione o ragione sociale
(011

;::.:::_--'::================::;----~==~
o
Provi ncia di I
~.:::.:...::..::.:._....::::============;---;:::::==~
;_:::.:;::::;:::::;::::::
N.
C.A.l'. I I I I
,~

sede nel Comune d i

Via/phm

consapevole delle sanzio1\i pcn;ili previsrl' dalla legge µcr le false dichiarnzioni e attestazioni (art . 76 del D.P.R . n.
445/2000 e C'.,o
dice Penale}, sotm la 1>rOpriare po11sabil ir:I dichiara,

O di essere in po ssesso dei requ isiti di onornbil ir:i previsti dalla legge;
O che non sussistono nei propri confronti le cause d i divieto, di decadenza

o di srupcnsione previsr.e dalla Legge (are.
67 del D.Lgs 06/09/2011 , n . 159, "Effcrri delle misure di prcvcnziont' prcvisrc dal Co dice de lle Leggi Ancimafln e
delle misure cli µrcvemion e, nond\ é m101 •c clispo-izioni in marcria di dowmcnrnzionl' antimafia");

O cui all'arc.10 de lla legge 31.5 .1965, n.575

e successive modific he (;rnrimafia) - (Nel caso di soder;i, o coope rarivc la
dichiarazione è riferi ra al legale rapp resenrn nre o al Preside nre);

- O di essere o O

-

non cs~cre giil assegnatar io di posreggio presso i mercati cirradini, né tim lare di altro esl'rcizio

commercia le a posto fisso;
di essere in regola con il pagamemo dc-i canoni di COI\Cessionc per l'assegnazione d i posteggi pre sso altri
mercati/fiere cittadini, nonch é con il pagamento delle spese per le utenz e ed oneri connessi con le prcclertc
concessio1\i d'uso;
di no n ~sere srato dichiMnto clecaduro o revo( ato dalla tirolariril della concessio ne di box o posteggio presso un
mercaro o fiera cirradino perché inndcmpienrc o moro so nd pag.unenro dei canoni cli concessione d'uso per
l'assegnazio ne dei locali o po sreggi presso alrri ntercar i/ fiere ,irrnclini, no nch é µcr il inanGtto p;1g;1m
cmo
delle , pese pe r le urem e ed o neri conn essi con I,, prede.ereconce,;sioni;
di essere o
non ess re nl'lle condizioni di inv:ilidic,i che danno diritto alla m;1ggiorazionc di punrcggio per

-O

O

i portatori di handkap in presenza cielpossl·ss0 dei requisiti di cui 11g
li arrkoli 3 e 4 della legge 104/1992;
-

di l'~~ere tito lacè di permess0 di soggiorno valido sino al
in d::ira
cxrracomunirari);

'-------'

, rilasciam da
come da Cllpin nllegflrn (solo per i cirrad ini
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NEL CASODI VENDffA Dl PRODOTfl APPARTENENTIAL SETTOREALIMENTARE

O

cli essere in po;,;esso di uno dei requisiri professionali previ-ri dalla legge per l'esercizio dell'attività:
di aver frequcnrnro con esito posirivo un c:orso professionale per il commercio, la preparn zionc o I~
somminismuio ne degli alimt'nci, isriruito o riconc»ciuro dalle Regioni o dalle Provinc:e autonome cli
Trento o Bolzano o d:t equi,-ulenrc Autorità compercnre in uno Stato membro della Unione Europ ea o
dello Spazio Economico Europeo. riconosciuto dall'Aucorir;\ cornpcrcmc italiana :

O

prcs,o l'Istituto
con sede in -- - -- -------oggerto corso _______

- -- -·----------·
_

-- - - ----------------···-------

anno di conclusione

O

di aver esercir.Ho in proprio, per almeno 2 anni , nnchc non conrin\i:1tivi, nel quinquennio precedente,
l'arrivirit d'impresa nel scnorc alimcncare o nel s<'rtorc della somminisr razione di alimenri e bev11ndc:
dal ___

ripa attivirà
tipo nrrività _____

tipo attività ___________
O

_____

_
________

_

al

dal ________

__ _____ dal ____

al ______
_

_

al

Iscrizione Rcgisr.roImprese della Camera di Commercio (CCIAA) di ___

___ _____ ___

n . R.E.A.

o cqui, r,tlt·ntc registro di uno Srnro membro della Unione Europea o dello
Spazio Economico Europeo (se premnc):

Registro

estrc1ni registrazione _

O

_i

di :1ver prestaco la propria opera per almeno 2 anni and1e non continuativi, nel quinquennio
precedenre, presso imprese operami nel serrore alimenta re o nel settore della somministrazione cli
alimenti e bevande, in qualirà cli dipendente qualifìcaco, adderro alla vendirn o all'amminis1rnzionc o alla
preparazione di alimenti, o in qualira cli socio bvorarore o in alrre posizioni equivalenti, o, se rratrnsi dl
coniuge, parente o affine (parente del coniuge) ent ro il 3 grado, dcll'imprendi1ore , in qualit~ di
coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istiruto nazionale per la previdcn:m sociale:
nome impresa ____

___________

sede impresa _____

______

_

_____

_ ___

_

D quale dipendente qualitìcaco, regolarmcnre iscritto all'INPS dal.____

al ____

D quale coadiutore furniliarc, regolarmente iscritco all'INPS d:tl_____

,il ______

D quale

al _____

socio Lworntore, rcgolarmcnrc iscricro all'INPS dal __

D altr(' posizioni equivalenti ____________
iscrino all'INPS dal______

O

di
_ __

al _____

_____

_____ _______

_
,
_

____ ___ , regolarmente

_

di essere in p(ls.;essodi un diploma di SC\lolasecondaria superiore o di laurea , anche rriennale, o di altra
scuola ad indirizzo profcssiorn,le, almeno rriennnle, purché nel corso di studi siano previste nrnreric
actincnri al commercio, alla preparazione o alla somm inistrazione degli alimenti o di avere orrenum la
dichiarazione corrispondenre eia parre cld Minbrcrn dell'lsrrnzionc, Università e Ricerca;
Sc:uol:i/lstiruro/ Ateneo ___________
anno

cli conclusione

_

--------marcrk

- --------

arrinenri

_______________________________________
____________________
_;
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-----------------------------DATA _______________

--- ------------------- --------- -- -- ·------------------------_

rIRMA _______ _________________

_

ATTENZIONE, qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente
al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazi oni
stesse (art. 75 del D .P.R. 445 del 2000

ALLEGA (barrare le caselle indicanti i documenti effettivamente allegati):
O Copia documento identità in corso di ,~1lidit:\;
O fotocopia del certificato artesrnnre i requisiti di imr.,lidini di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/ 1992;
□ arrestato di disoccupazione;

□ ---------
□ ----------
□ ----------

! dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, sarann o rran:ati solo ed esclusi,~1mente per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003 .
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO

li/la sotto scritto/a,
Co gnome ____
codice fiscale
N acoh

,1

Nome __________

_____________________

I_ !__I_ I__I_ I_ _I_ I_ I__I__I__!__!__!__I_ I__I

______

pro, ·. I __, __I

_

l_l __l/l _ l_ l/l _ l __l __!__I

citcidinanz:i _

I__I

Staro _____

________

____
il I__ I_

rilasciato da _______________________

sesso

_

_

il

_

______

estremi del documento di soggiorno

sc.1denza

_

______

____________

(se cittadino non UE)

I/ I_ !__I__I_ I
I/ I__i ___

!__,__I/I __I_ I/i __I__I__I__I
pro\' .

residence in __________________

I_ I_ I

C.A.P.

n.

indirizzo

- ---

Sraco

----1_ 1_ 1__,_ ,__,

in qualit:ì di PREPOSTO/A della

O ditta individuale __________________

O società

___ __

in data __

____ _ in darn ______ _

______________

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarnzioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n . 445del 2000 e Codice Panale) , socco la propria rcsponsabilicit

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di onornbilir.\ previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla Legge (are. 67 del D .Lgs. 06/09/20 1l, n. 1.59,"Effetti delle misure di prevenzione previste dal
nonché nuove dispo sizioni in
C odice de lle Leggi Ancimafìa e delle misure di prevenzione,
materia di documcntaziont· ancimafìa ");
, rilasciato da
di essere titolare di permes so di soggiorno \'alido sino al ____________
____ come da copia allegata (solo per i
in data _____
__ _______
____

•

citrndini e.xtracomunirnri);
~
NON C l-11

D

di essere in possesso di uno dei requisiti professionali pre\'isti dalla legge per l'cscrci2io dcll'atri\"ità:
O di ;ivcr frequentato con e ·ito positivo un ro rso professionale per il commercio, la preparazione o
la somministrazione degli alimenti, istituito o ricono sciuto dalle Regioni o dalle PrO\"inCe
auronomc di Trento o Bolzano o da t>quh.ilcnte Aurorir.ì competente in uno Stato membro della
U nione Europea o dello Spazio Eco nomico Europ<'o, riconosciuto dnll'Aumricà competente
irnliana :
presso l' Istituto --

----

--

----

- --

--

-------

----

·-----
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n sede in
oggetto corso

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

-- --------

an no di conclusione
O

di aver esercitato in propr io, per almeno 2 :mni, :mche non continuativi, nel quinqu ennio
precedent e, l'atti\'ità d'impre sa nel settore alimentar e o nel settore della sommini stra zione di
alimenti e be\·ande:
________
ripa attività ___________
tipo attività ___

O

_

_ _____

_ dal __
da l __

__ _ _

____ _ al ___ _______

______

al _ ___ ___

____

al ____

_
_

____

_

di essere in possesso di un dipl oma di scuola secondaria supe riore o di laurea , anche trienn ale, o
di altra scuola ad indirizzo professiona le, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commer cio, alla preparazione o alla so mmini strazion e degli alimenti
o di avere ottenuto la dichiarazio ne corrisponde nt e da parre del Ministero dell'I struzione,
U n iversità e Ricerca;
Scuol.1/l stitu to/ Ateneo ----------

---------

anno di conclu sione

O

dal _____

----

----------

-- - ----

materie attinenti

di essere in possesso del requi sito de lla pratica profes sionale in quanto :
O è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Co mmercio) per le tabelle rientranti nel settore
alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bc\'andc, ncll':mno
presso la Ca mera di Commercio (CC lAA) di ----- -- -·- - n . ________
;
O ha sup era to l'esame di idoncit:i a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione
al REC (anche senza la successiva iscrizione in cale registro), nell'anno ____
_
presso _____
_____
__ __ _

O ha supernto l'esame di idoneit~ a seguito della frequenza del corso abilitant e per l'iscrizione
alla sezione speciale impres e turistiche del REC (anche senza la successh·a iscrizione in tale
registro}, nell'ann o ___
_____ ________ presso_____
__ _

ATTENZIONE:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente
al vero, oltre alle samioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base dell e dichiarazioni
stesse (art. 75 del D.P.R . 445 del 2000)

DATA

FIRMA ____

_

ALLEGA:
O Co pia do cumento idenrit:1 in corso di validità;

I dati personali indicati nelle seguenti dicbiara zioni , sarann o trattati solo cd l:sdusi 1':lmenre per gli srnpi di
cui al presente procedim<'nro, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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DI ESECUTIVITA'
Sì certifica che la presente determinazione conforme al documento informaticocon fimia digitale, è
stata adottata in data 27/09/2019 ed è divenuta esecutiva in data 27/09/2019.

11Dirigente Responsabile
Mario Marchillo

Documento infonnatico finnato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
nom1ecollegare, il quale sostituisce il documento cartaceo e la filma autografa; il documento
infonnatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabilesul sito internet
http://albo.comune.bari.it
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lllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllillllllllll
liili
Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartiz ione Serviz i e Patrimonio
Sportello Unico per le Att iv ita ' Produtt ive
DETERMINAZIONE

Bando per assegnazione posteggi nel Comune di
Bisceglie
Firmatario

Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio
PISCITELLI ING. MASSIMILIANO

Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. ALBO PRETORIO

Periodo affissione

'01 485/2019" del 17110/2019

(ORIGINALE) '00529 ' de l 17/ 10/2019
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DIRIGENTE
Preme sso che:
• con Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n. 180 del 15.05.2018 è stata
disposta nuova organizzazione dei Servizi di questo Ente istituendo, tra le altre, la
Ripartizione "Servizi e Patrimonio" ;
• con Atto Monocratico del Sindaco del Comune di Bisceglie n. 3 del 18 .01 .2019 è stato
"Servizi e
l'incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione
conferito al sottoscritto
Patrimonio" ;
VISTO il D. Lgs 114/98, come modificato dal D.Lgs 59/10 e s.m.i. recante "Riforma della
disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4 comma 4 della Legge 59/ 10;
VISTO l' art. 30 della L.R. 16 aprile 2015 n°24 "Codice del Commercio" relativo
procedure di assegnazione delle autorizzazioni di tipo A) sulle aree pubbliche;

alle

VISTO il R.R. 28 febbraio 2017 n°4 (L.R. aprile 2015 n.24 " Codice di commercio : articolo 3,
comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree
pubbliche. Regolamento attuativo);
VISTO il Documento Strategico del commercio approvato con delibera di
30 .09 .2019
RITENUTO necessario procedere mediante bando pubblico all'assegnazione
attualmente liberi ed immediatamente disponibili;

e.e.

n.117 del

dei posteggi

VISTO l'art. 2 del R.R. n°4/2017, che fissa in 12 anni come limite massimo consentito la
durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
Rilevato che il responsabile del 5UAP attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle
disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;
Attestato che il Dirigente pro tempore unitamente al responsabile SUAP , sottoscrittori
del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del
Codice di Comportamento dei dipendenti dell 'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall'art . 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;
VISTO l' art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 che disciplina
competenza dei Responsabili del Servizio;

gli adempimenti

di

DETERMINA

1) Di indire un bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi disponibili , di cui all'unito
schema di bando di concorso pubblico che ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 24/15
sarà trasmesso al Servizio Regionale competente ai fini della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi 30 giorni .
2) Di dare att.o che dalla d.:ta di pubblicazione dE:I bando comunale decorrono i tempi pe r
•
'
la
presentazione delle domande di assegnazione, che devono pervenire entro il termine di
60
giorni da essa .
3) di nom inare Responsabile del Procedimento ing . Massimiliano Piscitelli.
4) di pubblicare la presente determinazione
consecutivi .
5) di dare atto che il presente
r il evanza contabile .

all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni

provvedimento , non comportando spesa , non assume
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6) di informare che ai sensi dell ' art . 3 comma 4 d Ila L. 7.08 .1990 n. 241 e s.m.i., avverso
il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubbli ca entr o 120 (cent ove nt i) giorni.

/

/

I

I

I

/

/

I
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. Reg. Genera le
Nr . Reg. Emittente
Nr . Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

•01485• del 17/ 10/2019
'005 2 9/2 O19 •

I'

17/10/2019

Dir igente Ripartizione Servizi e Patrimonio
PISCITELLI ING . MASSIMILIANO
Firmato digitalmente da Massim1lìanoP1sc1telh
Organizzazione:COMUNEDI BISCEGLIE/83001630728
Data 17/10/201911 ·56:37

REGOLARITA ' AMMINISTRATIVA
In appl icazione del piano d i prevenzione della corruzione . il responsabile
dell'lstruttorfa
GALANTINO
ROSANNA, non ché Il dirigente PISCITELU ING. MASSIMILIANOche assume l' atto, ciasc uno ne i limiti delle
competenze tecnico- g iur idiche esigi bili per la categoria di inquadramento, dich iarano :
Di aver rispettato le norme legislatl~e e reg olam entar I che c:lisclplinano I proced imento ed allo scopo rendono
parere prevent ivo d i regolari t à amminis trat iva al sens i dell ' art icolo 147bìs t.u . 267 /00
Ciascuno per quanto rifer ibile alla propr ia persona , dich iarano che :
-non ricorrono situaz ion i di Imped im ento , ni di conflitto di Intere sse, anche potenz iale, né altre situazion i
com portanti obbligo di Htensfone .

17/10 / 2019
Dirige nte- Ripart izione Serv izi e Pat rimonio
PISCITELLI ING. MASSIMILIANO
F11ma10d1911a
lnwnte da MHs 1m1
l1ano Plsc11elU
f/83001630728
Otganiuazlone COMUNE01BISCEGU
Dala 17/1012019 11 ~ 19

17/ 10/2019
GALANiiNQ OSANNA

CJ
REGOLARITA' CONTABILE

provvedimento non comporta impegno d i spe.sa, ne rifltss l sulla situa-zìone finanziar la, econom ica
e patr imon iale dell'ente , non richiede parere contabile , né attestai ione dl copertura finanz li ria, ed è
il presente

immediatamen te esecutivo
17/10/2019

Dirigente Ripa rtizi one Serviti e Patr imon io
PISCITELLI ING, MASSIMILIANO

Firmato digitalmente da.MasslmilìanoP1sci1elh
01gan,zzaz1one
COMUNEDI BISCEGLIE/830
01630728
Data 17/10/2019 115751
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IL nrn1<;F, 'TF
\ 'I TA la 1.cggc Rcgionak 16 aprile 20 I 5. n. 24 ~ .. mm.ii:
\'ISTO il Rcgolanw 11uRt:gio11ak28 lcbh,ai,, 2017 n -1:
\'I. TO il Donunento lrnlcgico Jd Commercio dd Comunc Ji 111~1.cglic
w111,·11cnll'il Piano dt•I
Commercio su 1\10:cPubbliche ed il Regolamcn1,, di disciplina delle Alli, ità C'ommcn:iali u Aree
Puhbliehe apprmalo con Drlihera7ionc del Ccrnsiglio ('pmuna lc: n I I 7 del 30.0CJ
.:!()J8.
i111n:cdiala111cntc
t•sccuti,a :
l'HE . ·o ATTO 1.kipo 1,·ggi lilwri ,ullt· mcl" puL,blid1c Id Con1u11t'di Bi. ccglic. ~ewndn l'r:lcm·,,
redailo dal Suap e dell' indiri:uo ricevu10 d1111'Ammini.-1ra1innc
:
V ISTO l'an. 107 del D.1.gs. 267 del 18/8/2000:

RE 'DE NOTO CIIE :
I) rresso il

omune di Bisceglie sono disponibili per l'assegnazione in concessione i posteggi su
aree pubbliche qui di ~eguito rironati da assegnare e concedere ~econdo le cara11cristich
men.:l'ologiche indicale per ciascuna sezione. come di seguilo meglio de cri110e come riponato
negli elaborati grafici alleg:ltl al Documrnlo • lratcgico del Commerc io approvalo con DCC n.
117/20 I 9 cui ,i rinvia
SEZ IO NE A: MEHCATO GIORNALIERO PRODO TT I ITTICI
Tipologia posteggio

lh ·rwmin.1:tionc l\fr rc~lo

-

Corso Umbenu

Dc11
orninnionc

~-

I

Box
I

Panche
6

1cn ·a to

j

l'o rso mbeno

SEZ IONE C: l'OSTE<;G I l.'OLAT I
Pos11
,g •i isolati inrnalicri sia iunali dal 1° :\fa oio a l 30 Sl'ffcmhrc

Fm
ro
d ' Or

l'ostrggi
lknumina,i

on<· ,\li-,-c;1lo

Oi111c_n~i
[ lirnen1 - ,\/on
Ulll
ari
. ,\ lim~·nl
.
an

-

~

i

.J
~
6

~a Caj1i1t
.!!i_(
all~n 1rn irn ~~
. \ ' i:i Ca ii!i_ni(ail<'/ta ri, icu 56)
' Vi:i ('.1 ,i1i11
i (allo .ta rÌ\ iro 5.J)
\'iu Cab .\ 11.:i >1<:lc
a11.i::n
l11\ 'i.1 l'ru,,1,111,
,
\'i a Pru~,ianu ancn lo \'ia C'ala ,\r <:i lt'll'
- --~
---\'ia Pru~a •~ (altc7t:t ci, in, .J~l
\ 'ia J>rn, J;HlO 1111golo
\ 'i;1 '\:XV ·\Jm k

-

---

.J :,.:;
.J \ ~
.J \ )
' \ _',

-

.j ~ '

(, \ .
.j X i
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-

()

I

()

I
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chiosco
- Via I ibcrt:i (nrca parcheggio Cnncn dr i
11
a1~ Cl
~1onaci) au10111
\' ia l.ibcrtà (pard rcggio ( <•ne.i i<>IHIil
I:
au1omar~ct/ch iosco
Via Libc11à(antistante parchcggiP Cnnc:i dei
Monacil chiosco
Via Libertà (parchcggio Conca dei Monaci.
14
WC) chiosco
15 LarcoSal sello chiosco
16 Larco Salscllo chiosco
-- --Panoramica Umberto Paterno. 1ro (Arca del
17
Mare) chiosco
Panoramica Umberto Paternostro
18
(oarche1w.ioArea del Mare) automarlm
--Panoramica Umbe rto Paternostro angolo
19
Viale Ponte Lama
>·-Totale Litor:ine:1 di Ponl'nlt
Tot al<'Posteggi i ola ti sragionali (O1/0530/09)
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-
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~' inie Cala.:e angulo \ 'ia BartPlo Colangl'lo
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/l ( l'\/.-11 : I l·,1:1 l'a111111ltlt'. a 11ri l'1u ldl111i \l: 1111u.~l'r git1l l'a111\1i111111
·

,~.,h.11u dt1lllllllt.1 lum·,11~ ,r11i11
·,,11,1
d1 :1!'11>111)

I

Lor:1liaaF.ior1

l'o Il' •i
~on ,\limr~1:1ri

,\l imr nt ari

~ Vittnrio I manuclr

~o

~

Alim('(Jl3ri

10

iaw1 Vittorio Ema11uch:

j Tolak

168

.'EZ lONE E: F,•,ta l':1t n,1rnlc l\'1:id unna Add olon11:1t 1~

l ,ut·:1liua?ioll( '

1

188

1: ~cuernhn:)

Posrr
'on Alirnrnla r i

f

147

SEZ IONE F: Mc·rca ro mensile dr lla prinlll d umr nira del mc~c
l)ennminazi onc Mcr ra to

___

____

Posteggi
alimentari
___ non
7_0____

__

_

J

Piazza Vinorio Emanuele

2) Gli imercssari all'a -~egnu1011
c in conce,sionc per 12 anni Jei posteggi indicali al punto

precedente. po1rnnnoprcscnlarc domanda al SU/\P del Comune di Bi~ceglic. secondo lo schema
.b1 cegli~.ht.il:
.11lega10. a men o PEC al scg11cn1e indirizzo: pro1ocollogeneraler,i,c;er1.co111u11e
3) La domanda è onoscritta ai sensi del IJ.P.R. n. 445/2000. con la modali1à della dichiarazione
sos1i1u1ivadi certificazione e dew conlcncre 1u11cle informazioni previslè dall:i modulislica .
Nrlla dnmanda l'intcrcs. ato dovrà did iiurarc :
• cngnome. nome. daw e lungo di nasciia. residenza. ci11adinanza:
•

da1i idc111ifìca1
i1i dcll"impre~.iindi,·idualc o dell~ ~ocic1a(rcr k ~ocie1à:
di:110 111i11117i(HlC
.

sede legale e gc11c.:rali1a
rnmpk lc dd lcg:ik rappresentanle):

•

i:udice tiscall' :

l)j

pl1s,c·de1c , 1cqu1s11idi iù11ne11it
morale Ji rn, <1ll"an
. 71 co111111iI e ~ tic-I D I g,

n ~•1 IO In u1, o d1 ,, 1c:ic 1:1 :is~1•
,i: 11i1,ui. od Ol!,!ilfli
s111
i c11lk11111 d,ll i r.:q11i
>11i dc111
111•
1apJH<'-c·111a111l·.da ,,111:1 pc·1~1•1i:t prq ,11.ta :111"a111111.1
d:11u11
i 1 '"t' ~L' II I 111di1ici11
:11idall"a11 ~ w111111:1
_; del lll'R 11 ~:,] 1>X:

è~'l'l l po,,cdul i dal lq;.1k
l"l'mnm c iak

l"
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,1,111d,, ,. ...,,trl· p,1... ·nti,t.

dichi,mviunc ~,,. 1i1111i1
,1 J1

l't'I

1ifirJ11t111r.
l'h111nqu,
• rila

ll'l,Ì

i-i'

111 1 1t

•1.

l

:,11,11. , . IJ

\.:i

I.,

di ·hrnra1i1llll111cn
dun ~.iri,

punito ai

l\ dl :1donrn 11tla d111rii ,. ,t'n · :tilt-gala la ~q!ut·nll· d11ru1111
·111:11io1u·:
0

Quadro a11rorrnilica,iolll ' 1d111.1
indi1iduak) quadro au1c1c,·nifil::11_i1111L'
(~,,cict.r)in ,·11i,i
,·1·1drn1ia l' a111iani1à di i~c:ri1i1111r
JI lkgi ·1rodelll' lrur rc,c r cr il rnmmcr io al drtr.rgli<>·u
aree puhhlichc.

•

Dllrnmcnt.11io11ca11c~1a11tc
l:r 1cgolarit:r 1klla p1l~11i1mc
• Jrll'irnrre~a .
ocietaria. ui fini prc1iden, iali. conrrihuti\'i e foca li:

•

Copia del docume,110d' identità in corso di validita:

~lii

indi, i luJk c:hr

1i1ari):
• Copi~ penne. o di sogginrno (p~r i cittadini exm.1com111
4) L ·istruw1 può essere· prc. cn1:1
1 da pcrsom: lisichc. ~ociclit di p.:r,1,m•. ~ocict:i di ca1 itali
rcgolam1entc costituite e coopcrati\'c:
:i) Le istanze pr odotte in bollo da ( 16,00= dovranno pcn ·cnirc , ai sensi dcll' arl . 30, comma 3
L.R. Puglia . 24 del 16/0.i/2015, cnlro 60 (~cssanla) ~iorni dalla data di puhblica i ionc sul
U.. R. Puglia del prt~cntt an-i o. Saranno prr e in considerazione olo qudk pcn cnuk
rntro il termine Jlredrtlo ; far à frdc la datu di i111
·io. Le domandi.' pen ·cnutc fuori il suddetto
termine sarann o rr ~pinll · e non daranno luogo ad akun:i priorità in futur o:
b) li requisito prole~ 10nalc: rwccs\ario per I c.e rc11in dcll'a 11
i,i 1à di l'Cndrta tlr alimenti /o
hcnind (' deve rssr rr pos~cduln, ;1p(•na esclusione , iii al momento dell' irwio della domanda
di arteci 1azionc inoltre. la srcssa attivilà i:: suhcirclinnla a notilica DIA sanitaria. ai sensi
dcli' art 6 òcl Rer C I· n R.5211004
7) Nella <lulllJ!ldado1ra e ~c1.: imlicala la ,c:Liur11.
: di nlcrn11cnw (i.:lr punto 11.l) c. 01c Ji~1i1110.
il
numero idcnrilìcativo del posteggio per cui ~i t'On orre. I.·operatore può richiedere lino ad un
massimo di 3 po. leggi mc. si a hando dal Conrnne pa i.:ia~c:unasi:7i1111e
. Nell'ambito tlclla . tl'S a
so. iClne si p1,,i.:,•derit ad as. egnar,· I·c1cnt1rak uhcr ime 1w~1cggi,,richi~~to. uhi al primo. allo
stcs.o operatore s,,llanrn dopo iJ\Cr\oddis lìit10 le rii.:hic:stedi 11111i
gli :ihri opc1:11nrirrt.:sc:ntim:ll:1
gr duaiori:i di cias1:u11a
~C:lÌOlll
'.
X) l'cr i pr•~lc:ggi 111111
cor1tra~~cgnati 1111in1
·arncnic la , 'l' Ila ,;11i1d'li:t111at,1<l.111'11p,
•1;11n1c
.
~011111,
• p1,·~1·
.:lr:r. ~l·,011d,
1 1'111di
11cdi :1ppar1111•11c
nella l'rauw111u
i,1
ndL11111todella ~i11i;ol~
1>1 li 'l Al' dd l'l'!llllllC:d1 u,~i:c!!Ìlt.: . -~.tillilla\:.'
k dl>llh ll JJ,; pll>\'CJclit :ili:! lurrnuld/llllll dd:.,
gradu;11nriarwl ,i~p,·tln <lcr~t·gu~111i
ui1~ri·
di

Jl/(l,t.:,~101 t ,,, "''
,11 , .,

\\ltH1tlhU1
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illlf''
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,kll'1111prc.,1,,,111pn•1.
11.1,hill;, d111.11.1
IL'll'",·1111,1nc
. quale
i1np1e,.,.11111
J wl n,111111,
111,,~li .irc. puhl,li ·hc 11dRq.'1,1111,klk l111p101.
·. rifl:r11.
1,d
~,,ggt·tt., l1!11larc.,I 11w111,
·11
tll ,kll, 1p,,nec ip.111<1
111.al h.111dl'
c11111ul,11.i
a qm•ll;1
,lt-ll'c1cnt11al1d,1111c
c,n".1 l '<'J I.i ~q,!ll<'III<rip.11t1111111l·
dr p111ll<'!!!!i·
~11l/J ;.11111at1·1~ 1..111h .'l11..
· li111)
..1 - 111111i:-H1 pu1111
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, '/1,1111,I.J l•-l ll/11111<
èl'lllfllèS,I il.i' l IIJ ;111111
'(I [ 111111
,111/lòl
llll,, d ISlll/lll!ll. llj1tlldll " 111iill!II (,(If'lllill.
11)an11a11i1a
nd pt1stq'.!,!IO;1ru1 ,i 11fu1~.-l'la ,dl'1i,111l'·p11i1..1111hu11<
1.111
1111
nll')!!!I" p:11i .i tl.'
punti p,' r ''!.!Ilimese rii ;1111
iani1i1.oppu1c O.OI punti pn c,gni giorno di n111iani1,i.
li Ì/1!/'ÌO 11, ·1 /11 Ctlll< '<' \.l'Ìl/11(' di / Ul ,\il ');):Ì c/i.1/nn l/ i llt'i , 1' 11111 ,1/(}I Ì( I ,, lii fil, .,, (/l'('II/< ' ni/r,1t
.,·r,11it n, ,w,
heoloi:ii11, w 11.rtico ,, ,1111hit'11/11J
,, o /11'<'.l.l'II C'
di/ì :1 ,11·, ·1111 111/ , mio, ,,_
i) ni tr rio della 11wggi111l'
prolessionalllil d1l'~c1i:i1io dcll'imp1<::-aJi ,111al u1mma I. k11,·1a
n):

ii) i111pcg1H1
u 1endcr,· cnmpatihile il ~cn izio eo111
111l'rcialc
con la 1·t11111om
· e In tutcl~
tar itciriak e a, i. p, tliirc e-, cntuali conJi1inn i partirnbri q11,ililii tipol11ri;1di 11ffrna d,·i
pmdntti n lt: rnrallt'tÌ ~ti..:hc della . 1ru1111n1.
colll<'sp, ili ali ,lt'llt1, 1nt1llt'lll!lJ1
pr11gr
amrnazi11
nc: 7 pu11ti.
iii) ·ritcrio 1dalÌH1alb prt,cnt.1, ionc di appt1sit.r ùonim cnta,Òt>lll';illc~tantl' la rcgnlmit:i ,k lla
r sizione delrimpre . a. sia indi, iduak chl' societaria. ai fini pr,·1·irien1iali. c:ontril>uti"i e
fiscali: 3 punti.
/\ p;1ri1
:l di pu111cg
gio, erigono eon~iderati i nitcri di prinrit:i li;~ati J,11('u1nu11cdr l!t ,q!lr<'
I fl)
nella progratnma1.ione lici com111crciosu arèe pubbliche. di cui ;ill'art. ~- com111a9 del
Rq;olamcnto di di~ciplim1delle a11ivi1àco111111erciali
su arcl' puhblichc del Comune di BisceglÌl'.
d1c a ~cgna priorità ai seguenti requisiti:
a. pre entaLionc di apposita documentazione attestante la regolarità della postlinm: dclf'imprcs; 1,
. ia individuale che societaria. ai fini previdenziali, contributivi e fiscali:
b. assunzione dcll"impegno da parte del soggello candidato a rendere compatibile il er\'i1io
commerciale con la funzione e la tutela territoriale:
c. panecipa 7.ionc a cor i di formazione professionale dd canciidato elo dei dipcnd nti:
ù. staw di disoccupa;,ione:
e in\'alidità:
f. carico fàmili, rt!
11)
Per tulle le tipt1logic di operntori. k ùomandc pen ·cnutc eia snggclli hc ri uliano
cssit111,·
p<'t1·a,scgna,:innl'
inadempienti o morosi nt·I pag:imenlll di 2 mensilità lici i.:anonidi co11c
ùi po:tegg i prc s,>:1ltri 1rn:1cati'licrt· ci11
adini. nonché per il mancato pagamento delle spese per
le uter;zc etJ oneri c,mncssi cr.n le prcd~ttc cunccssion: per 2 boll ·11, ninsccutin: della stl'~Sn
111cnza.saranno e l'lu e:
12)
Verranno csclu,c le dornr111dehc non rientrano 11l'iprcd lii i r·cquisiti:
13) /\,,-crsn la grnduntoria prrw\'i orin pt1tra1111
0 es. n: presentare o.scf'\azit111ientrn 15 giorni
Jalla pubhl1ca1.ionc:
ùella gr<1ÙlJJ
turia all'Al bo p1ctorin (111
linc del comune di l31sccglic:
I-l)
Enlrn -l5 !!iorni dalla puhbli azione della gradua10ria pro, 1·isoria sarà pubblicata qucll:i
Jcli11itiva con l'a, 1 iso Ji comoca,:ionc degli nperatori per l:1 scelta dei po. tcggi non
cnn1ra~<.cgn
a1i u11i,oca11,~111c
nel prcscntl' bando. l11caso di asscnn d,·ll'opc1atorc o del Stil>
dclc!!atO 1· opc·r,11e,
rc arii c'0 11sidcratc, rinunciatario in I in tklinit i,, I.a pubhlirn7innc ali'/\ lb,1
·rn1ori e
ùdla graduatoria prn,, isoria e definiti, a cquiu1lc ad ogni l'fll'llo a notilirn agli 011c
pc>rtanlonon st:guirò comunirnzionr ai sing,,!i parte ip,mti
1.-)
i\i s1ili lini dclh, srnrri111,·11ll•.
k gr.1d11,
11
11rit· dl'lin iti, t· dcg li a, t't1ti di11IIPali' ,,,seg n:,1i,111c·
di po,tq!git • sa1a111w,,rlidc sin,, ali:• <lata di p•1bl>licil/inne del sm:cl',,i1u hanùo e le reluti',l'
J(1111anùc
di partl'i.:ipa1ionl';111•
.o rn in e-~l-rl'. do1o tak data. ,i t:Pn. id,·1e1a11r1<
mdii , iatr ~n11.i
alcuna c111111inica1io11r
ngli interc5sati:
Ih)
I ltll'al, , c11g1111<1
uu1,<'g11a11
11\'lk tnml11H•111111,·u1 " lll•\illh' l'll , , nllu:tl1 111
1,n t·1111tli
;1Jc~u,11m·11to
d,!,!li ,1t·,,i ~,11111
a t, 11ico tki u•1Krs,1,111:i1i
:
17 1 I , t·11111a
li intn, ,·11
11di adeguamento al cPdil't' lklla '11aJ:1 p,·r I l"''tcggi i,,,l,111st11wa tota il·
<.:a
1ì1.:t11.il-1u>l11..t!-

. IUIH1ri

(,li inlc.·1, c.'llll 1,.h\\l illllH•

'-'S!-.t...
' h .' 1,.'q.!.lllt1

p1i11w lkll utdi,-10

1.

p1l,

i:1

,Kq11i,i1innc, ki parai l' cldk n1110rina,icmi11ct·t·s,:1ric:
18J
N,·I cn<" dei 1111stcgg
i in mi t; pt1~~
ihik alk, 1i1,· chin, r hi. i 111a1111l.i
t t d,H 1:11111<1
ri,pl'll,lll' I
l'11ndi11
t"ll dl'il:1 l)(i 1 ckl ('01111111,
· di lli.,rcglic n I:<' dd O'I.O:' :'IH18: , :,1:1 ont'l\' tkl
l'\ n" ·"i<' 11,1ri",i<lfll Ì 11
,· 11111i
i 111,d1:111
1111111a1i,i
11,·1 I;, 1,·.il111.1/IPl•1 .ldk "f'cll' .-\ I 1,r111i11,
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I
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t

11..

I

\I

II l 11111Jll l lll~lll,1

lt,

lii

li lu'-~iltd1n1,11.. '!'-"""r"
<'l' lllf'Oltt·1à
< U11.,,!11u,.1 ,k,1111.111n11c
' ;t!J;11,·11,ht,1dl', p1.,,li,111auto1111,111
·11ll
,l11,11,11m
ad1h1t11<·
dll11.i 11hl'ltgatnr iami:ntc sgnmhra rc.
dcll,1 conce. ~,eme 11i:onccs. ionan n dccnd1,111
la d<·,,1<k111a
·a ,k 1cla111,,p11111nl11ncn1,1dr <l.:i:aJenn1.
dalla 11011li
, '~1111111
a prnpll<' ~11,·~l'.rl ,uolP ,·11111
riponan iolo alh 1 stato ong111am1 ,. ri ·orbt:gnarlt• ;,Il°\mrninr. trationc C011111nak Il
i Jiri111di prda1.io11c.i11sistc111~r
pr,1'~a tr a i pn1p11p1c~1111t
1 nnn ;11a111.:r.tak 111i1
cona ~inn,111,
,·, prc,,amcnti: 1imm;,ia anche aiJ
. u•~1,·11111,
m quali lon11alim·11tcli11d'nr.1 ri1111111ia
o tr.i la1io11c:
c!'.na aogni pl<ll:,a ri.aici 11,riae . i 1111p
p,·r 1·c,.c1ci1in
11111i:111,richii.:d,11111
11c. d1t le 11<11111<
,,11ua1111
d1 og111altr,1 :.i111
11111111rsi
· rnnn·, ione. r1111pa1tkola1t·
iJclk atti, it:'i ,Clll11L',,L'l'(ln il rila~cin della prr~1·111,
in ma1c1ia di sirnrca;i e
adempimento delle di,pt>. 11iP111
a qu<·lk prc, 1, 1,· 111
rifcri111en111
\ani tà.
osscrl'urc le nonne gr1ll'rali e speciali inscri1c 11cllnp1csc111cconcessi!lnc e tutte le
· J1 kggc prc, i~t<111materia
dispmi 1irn1iregolamentar I in materia. mmcht· IL-.iltrc 11111111t
di concessioni e di commercio. anche se non csprcssamcntt· richiamate:
mallc,arc l'Ammini~tra,inm: Comunale da 411alsias1 mole tia. a1ionc. danno Il
condanna che dCl\'CSero demare da parte di chitmquc e per qualunque motivn in
diJ cndcn,.a dl.'lla pn.:. ente concessione:
- mantenere pulito e ~gmnhro da rifiuti di ogni gcm·rt· il po~h:gg10in com:cs. ione <' k
nrec comuni immediatamente adiacen1i od esso
11concessionario assume a proprio carico la custodia del pos1eggio in concessione e ne è
resp<'nsabile. inoltre mallcl'a l' ,l\mmini 1ra1in11ecomunak da c1cntuali da11nideri,anti
dalla carcn1.a di custodia :
Ogni onere dcri,·antt· dall'c1cntualc rcgistra,ionl' della cnncc. inne sarà a carico del
conct:~sionnrio tcs o.
l..i onccs:ionc del lticak cornm.:,ciak pre~so i mercati ~ar;\ ,11hordinata~Ile condizioni cht'
IlJJ
seguono :
cl giorno della se.id n1.a il con es iMar in dovrà sgombrar<' a proprie sp.:se il locale
c11munale.
occupato e riportarlo allo ~uno originale e riconscgmtrlu all'J\111111111is1razionc
11IJirigentc cklla Ripani , ic1ncavrà sempre facoltà di rl'1c1.:a1cin 1uttc1o in pane la pr.:scn1c
conces. ione nei ca. i e con IL· rnoclaliti1previste dalb lc,?g<'. scn1~1 che il concessionario
ahbia diri110a compensi. iniJl'llniui o ri~a,cimenti di sona .
1ta. svolta nc!I
iJi , c11iJ
Il rnm:es~ionario do1r;i attennsi m:ll'csplt!lamentt1 Jt:11·a11111ta
applicahili. 1H1nchca tuti.· il r,cn tuali ·uccc .i ,·c
locale. ai regolamenti , 01111111ali
modifiche e o integra1ioni.
I canoni di concessione ~ono. oggcltl ad aggiornamenti IS I t\ I .
1nri7.Llltie una
Il loc:ill' dn1rà c. ~cr,' adihito csclu. Ì\amrntr nlla 1t·ndiw dei rrlldutti 1111
·.r .'\u11,nn:a7.ion<·
J11t:r~a de~tina1iu11 nilllJll'l ll' IÙla 1t'wca dclla ,,,nce"it111<',. ,kit;, 1,·la111
,\111mini.trati, a.
~ll•lta nel loc.tlc in q11cs1io11e
·i1ùd1 1c11d11a
1cn1e ncccs~ari,· all'a1111
I e ~p,• e relati,<' alle 11
,·d il man :1to paj!,lnt\·ntu dl'lh- ,1c ,,, t•/u di 2 ca nuni cli
,, ,11,1;1tarin, del ,·,,11<0,i1,11.11111
· scnz:1 l'l1e il
·1·, i11111
·,~ionc d'uc o elci lca:;ilc. 1·11mp11rtcr:'1 la iJ1·rndt ·111aiJdla c11111
r1111c1
Il ro11~cs~iorwri:1
1w11sir1,:i1,i111r1111
11i//i. c,1111
,tcs,1ì ;ihhia diritti, :1di11dc11
nn1 ·cs,11111ar11t
· ~l'c":. 11lt 1c,dc:cllllll 5 g1011ndalla
. •1p111p11,
,g11111bra1~
.1111c11te
dc:caiJu1,,d1111ùubbl1g11h111;
1111allo , tah• oriµ,11:1110,.
, di Jt·r,1Jc11/i1 ,.,,,,n,111,l,
p,,,, 1cd11m111,
1H•tili,·,1tkl 1l'l,1111t1
. 11Mlllll , ( 11Jn1111;,I.;
,\11111uni
IIl ,111,,µnm lo .111'
,k l
.1ku :p1a ;Jll'tthbli!c!",i-llt> ,~1•11h:1,1 t Jdla 11ettn~,~11a
111111
il nllKl'' i111Ku1,,
(,.)11.il,11;1
".i .. ,

1, 1 ;1..1.1:L l

l111...1h.1..1.H1,·'--

~•·'''

\ltd ,11'1PI

<'. li.llil,1,1:I.

l. 1 llH ,.'l"-~1, ,11l p,111.i t ,,,h

,\.1lll1l/;1J\ll.1

\. ttll\ l '''i\.,11\

\.''"

11.\1~:1.i

n

,:1,

diH'''"'''odid1i:

11i1/11111.

,111,1 la1,tlt.r d1 pr," 1,·d,·111
,111t( 1111H111,11t'
, t1i111
d1 ,krad,·111,1dl'II,, , ,c,,11. I \m1111111
1ad imputar,· :il
1, ~J~11d,
111,11,. •'"' 111ap111
:11i,,. cd ;111d1ç
J . ulti,·1,1in da111wiJcl u ,11·c-- 1,111
( 011u. ·, ~u111~11it ,11.·:-.,o lt: rd.111,,.: , pc:"

80778

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

!t

11p.11.J.,t1

11 d1

l\llìl11.1t1

d .111111l .. d:),.I

dal

lt

1

'h.l

~1111111 10

d11,1,11llh1

l' ., lll

'

l'li!lllh..

.

, 111
.. , ,rl'l' ,kll, 'il'.' " ti qu.til 11,1.i'ii ,,,, .. 1,,p .. ,1,,1l>il,.,11d1,11·i ,011h111111
dt d.,11111
.,
:, .1111\11;'1
,1.1ddf'11s11d,·i l11luli 111
qu,·, 111
111
<.
1<'111i:r a :H"'' ,1,ll',·" ·rl'i,1o, ddl ,, 1'ltlf'11
.-\I 1em1111cJC'lln concl· ~innc ti con l' >. 11 ► n,1r1 t' 1,·nu11•ali~ rirnmcg11a Jt'I lociJk i.li
·11111unc
nelle. le~"' rnndi1ioni in mi glt ,1e _i gli ,,,rn,~!liii~,;q?11n1iprtd:i ll'da,ionc di
apposi io I erh,1ll'
La 1c~1i1u1.i
111w
dr Ila so111111a
I n,aw ,, 1iwl11J1 drp, 1si1u l·a111io11uk
a11 cn à a ,tl,!11i1,
,
Ji ~pedlico ,\Ilo di ltquida,ionc dt·l Dirigcnll' della Ripa11iz1011l'.
p1e1·ia richic. 1:1ckl citalo
01 ern1orc- r q11,lo1a q11c
s 1·u11inw11C111:thliia pcnd.:n,c on l"Anunini~1rn1i1,nce'<' con ti
Cnr1,or1io !,°'' wrr drll':11ca mrr,·a1alc. In ca,o di pcn,kntt· ditl·llr c,,n J'/\1111111ni,1
ra1it111c
t ·011111nak.
la s1c,~i.lpn111,·tkr:'t a 1r:111ene1c
il ckpo;iw r.iutillnak giù 1n,a1, 1 111b,l · d1
assegna7ionc del locale. pron cdcnJo per 1·c1e111uakpm1c cc,·cdc111cal rrcup.:ni .ccondo
la 11011na1irn
I igcn1c·
.
11concessionario s01à din:11u111cnte
I cs1H
111sabtlc\ t'r. o r ./\1111ninistrr11innc
comunale
dcll'csa110 adcmpimcn10 dq!li onrri as u1111
o· 1cr., , 1 1cr11di ogni dannn C'il!-!1onat0
alk
I e~onc e allr proprietii nel!' cscrci7in della presente concessione.
Il Con es. ionario non potrà occupate altri spa71 oltre ,I locale c<,nccssu né 1ariarli:
non polrà e, igcre opere non con en1i1c.né variare quelle ammesse.
Il cnn es ionmi<>non :ivanzer:i alcuna prete circa i propri prr unti d1ri11id1
prelazione. in istcnw <> ira Jazionr ai quali formalme111e fin d'ora rinun1ia. cc,si omc
cspressamcnle rinunzia anche ad ogni pretesa risarci1oriae si impegna a:
- munirsi di ogni altra auloriuazione. cht' le nonm: in vigore richiedono per 1·.:scrcizio
delle attivit:i connes~e con il rilascio della prc ·entc concessione. con particolare
delle disposizioni in materia di sicurcna e
rifcrimcnlll a quelle prcl'Ìslc in ade111pi111c1110
sanità:
- osservare le norme gener:ili e speciali i11-eritenella prescntr i:c,nccs. ionc e tutte le
disposi7ioni del Regolamenlo omunalr del Commercio u Area l'ubblicu. noncl1,· le
nitre nom1e di legge prel'iste in mm.:ria di concessioni e di commercio. anche se non
csprc ·sa111c111c
richiamate:
- malkl'arc l'Amministrazione 'omunalc da qualsiasi molcslia. azione. danno o
condanna che dovessero derirnrc da pa11c di chiunqu..: e rcr qualunque mmi\ o in
dipendenza della prc~cnt concessione:
- mantenere puliw e . gombro da riliu1i J, ogni g.:ncn· il lo ·ak in ·oncc~~ionc e le a1.:c
comuni immcdialamenlc adiaccnt1 ad e s 1.
li rnm:c~siunnrtoi: obbligain alla 111anutc111it>m
· ordinai ia del locale in co111:cssi1lflC.
Il conccssionario assume a proprio carico la nt~lodiu dr! locale in i:onccssionc e ne è
re!>pnnsabilc.mollri: malll'1a l'A111mi1mlra1ion.:comun:ilc da ,•1cntuali dmmi dcri1anti
dalla care111adi cu.t dia:
Ogni onere dai\,llll,· dall\•,.:ntuail 1.:gi~1ra1io11c
J<.:11
,J ·nncc~sinnc J·u~,, Jd
hoxllocalc sar:i a carico del con ·c~sionario ~lc,sn
:!O)
(ili a~~cg11at
u1i del po ts·ggiu. Jm 1u111111
l'lllll,ponJcll ' ,,lttc :,1 c,lllOlll'J1 orLupa1w110
· Jci
c,I llhbligo Jc1cr111i1rnl!'
in 1cb.11i1,nc
l,,L·,,l
i .111d1rle ,p,·,c pc1 k u1c111.:rd ogni :tl1101111c1.:
·
.111'u
1il11.111Jcl h<" p:.inrn. pn~1c~gu1 b,,latn i11ol11c.il c~1w11cmcn, ilr 1cn ù pcri11d1ca111c111,
.iggiorna1,., ~ccond,1k ind1calioni I.· 1A J:
.' l l
(;l i a. q?na1.111dei pn,1cgµi. tnt1\i 1rn1, in l,1u1li e,, h," ,. 11 p:im lw ,· o l''"' ''è!~i pl'r
diio,chi . t!o11:mrml, ,, lillltrl' poli11;1 f'tdu11,s,111.1
" '"°l'"'i111 :i111i,1
11:tl,
· l'IC "' I;, I l·,111cri.1
( 01111111:ilc
d1 1!1,,cè!ltl'. d1 111i11111,,1111
p,11i,, ~ iltl'l ,,.J1, ti -. 11
11111,
llll'IISÌIL. ,illtl' :il p.ig:t11,,111,,
Jllltrip~IO,kl ca1111m
· d1 c,1mc~,in11crcln111,,al p1111i.1
111
c ,. d1 mc11pi1111>1
1, ,n'<>tllh, Il- nh>dalilii
"l't.:l

i tir;r l11lll'lllt

11\. hic ti.

d,d (

,,1n 111h.·.

lll

m.111. . .11,1 ~,

, 1

, tll ·11 J

.dr.a ~cgm .t/Hllll' .
'-iie, 1dcn11al'ill' I~ p11lt11alid,·1u,,1111:1
,h,,r:i l's,,rl ,·m,·,, :1d.1
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l\l ,~11 \ 1

,111!.1!

1

!1, "-dl~11

,\\\\l\

, 1,,111.

1.!1111 >t"illll11,II111 \ ( { I l'J (' J,.\11 d1 ,111,ill'.ili 1/1
,uhi, IÌll,.ll/l,lllt lii' l { ,,1.1'
d,· .., ,.,, h111 11 Il 1.-l,·11,11 , 1l'lili,1hili- . 11I. 1:1•d, i.i 11:inrn ,l'I !;dia , .,lidn li1111,1I
12 o: 2016):
:tn 1(1(,d,•I .., ..<'<hi,
11 1 (OC,I 'I l{,\11 d1u1i ;111'
,· IO(,. 1s,1111,·1wll'I
\n:rh 1, li11a111rn11
Il B" (l'icnl'l>con~uhabde , ul ~1111della Bam,1d' h,il1a. ,ahJ,, ltno al 12.05.2016).
1 dalla ll.Jnc., d' lt.ilia t<il: l·R:\11
111
I manziaril' l' 1u, . 1 1.'lllll' 111uno dq ;h d, ·11·hi 1,·11
. PFC'l,'11 I· n Nl OV() Al l~O 11\IC 'O)
ia, k I 06:
, u1,,l' I in.1111.
il hrndili11 dl'i ('1111111111· di lli.,n ·;.dit-,. 1111na1e k SC)!u,1111
111nli1edcn r~ .:. ~,·n· u1s1i111i1,1
·
c1111t.li110111
iid ngni nhhlig11 ,k, i'itnlc .d i:once~sinnm io d;1lln
In gar~n7ia è rrcs 1111ain rl'l:11io11L'
concessione del po~l~ggio:
di , 1nu,lo da pan, · ddl'l :ntc garan1i10.
la gara111ia1c,1a,·alida lino a t.lid11all!/1i111c
to. t.la pane delln socil'til ,\ . . icurmrice. di non procedere al rinnovo della
1'1ntend11nc11
..a m, cn1 di proccdere alla revoca. de\'e c. er, comunicaio
polizz.t alla sua sc:aden1
all'Amministrazione in tempt> utile pc1 c0nsi:11titc In costi1u1ione. da pane d,·1
conce ionario. di garanzia reali.:.
i di prcmio. 11uni: opp11111h1lt
il mancalo o rililrdmo pagamento dd premio. o di ~11ppk111cn1
all' Ammini 1ra2ioncai fini della validi1àdella garanzia:
- il fìdciussorc si impegna ad cffc11uorcil pagamenio dell'inicra somma garan1i1aa prima e
e non oltre I giorni dalla ricczionc della
semplice richiesla scriua ddl'A111minis1ra.zione
ri hiesta s1cssa fonnulata con l'indicazione dclf'inadcmpicn1.a ri on1ra1a dalf'En1e
garan1iw. al quule. per ahr0. non p01r~ es~ere 0r,pos1n ulcuna e ce7ione da pane del
1di oppo.izinnc propo la dal conl1aen1eo da altri soggclli
lideius ore. anche nell'c1cn111ali1;
comunque inlcrcssati cd anche: nel e sn che il ,ontracnlc sia dichiaraio lìillito. ov, cm
·011opoto a pro cdurc concorsuali <•posi in liquidazione:
il fideiussore rinuncia espressamente al hcncficio della pn.'vc11111·a es·u. ione del dc:hi1ore
principale. di cui all'an . I944 e.e.. nonché ad ccccr,ire la òecorren1a del 1cnninc òi cui
all'ari l 957 e.e.:
k:
la po!iua dc,, · conter1c1c1 · a11c~ta ✓ i1111, rda1i1a alla brnhi di impegnar,: leg~l111cn1e
~m:icta tino alla wn 01'll'll1.adella s0m111aassicurata:
. il Fom
dcli' l: nlc gara111itn
per 4tialsia i t·omro1crsia che possa sorgere nei rnnf111111i
i: c ·clu. i1Jmcnlc qut·llo di ·1,ani:
co111pc1cn1c
ron il' . uddcllc
1 1:1111c
~t' rn111r,
gl'ncmli di .:on11n110.
qualunque clau,ola pr,·1i~la dallr 111,r111c
condizioni. è nulla.
a~s11nwr<'sponsabili1n pi:r l,1disp,·1. toni.'delle comuni<.:<11.1011i.
n<111
l'o1111111:ik
Ul l · /11111111nis1n11ionc
lkl rcrnp110 d.i pan<' dd ,@c11rrc111c ppurc da 1ardi,·a
dall'inc . alla 1nd1i:a1io11c
dip,·11t.le111i
comunicnLion, del i:arnhiarncnw di indinuo indi aw nella òomanòa. né per .:H'nllrali disguidi
/11:tg;:illll'.
il lalli di lt r/ 1.:t <:il~(\ r,,1llri111O 1<111:,
pn,lah Cl l 'O llllllllJlll.' i111p111abili
R,·. r" n abile tlcl p1,,rnl11rn:111"in;: \1:t,. imihan,, l'is,·11dli. Dinctn l<' R1pani, i1•n<'. n i11
2.ìJ
-1:0
Pw l \I I ril111i. 1\'I O 'ti . ,,,~0
'\:1'Jl1in\0111011,1

'
IJ I)11l!,'l'llll
11h,m,,1'1 lii, 111
111, \ l~"111
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,\lh• ~p1,,1cll(•ll111wdelle ,\111\lli• l'1odun11,· Jd t onnm,· J1 ll1.Ll'gl1<
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II r,-r1 ,·111m111l'
hi<L',!'lie h1 il

11S(lll cri11c,
11a10 a
, cside11
1c in
( 'odicc

lla/1\lll,tlil,Ì

il

Via

Il .

l':111i1,1

Numero

i cri1.i1mc

pres o

lmprl',,

l{egi. lro

al

la

l\il
<kl
d,

CCIA!\

Telefon(l

l'l·C

Casella

nella sua qualit à di:

O ti<olarcdella omonima Ji1w indi, iduale
O leg~lc rappre~cnlanlt: della ·ocil ' lcÌ
C'Fn'.IVA
:.Jr. di iscrizione

al

Rcgi. 1ro

a1l'nll' ~cde in
commcrci11

lmprc~c

,u

arl'e

pubhlid1l'

Jl'I

CIIIEDI :

di .:s,cn: ,!:rimesso a pi1rll'cip:11
,. :dia ~d1·li,111l'puhbli..:a pc; l'a~;q:na,i,,n,· ,ldlc rnm:r,,i11roi di
po leggici indi:11aJa l'! dc,10 t 'n111t111~
nlll a,, i o 1kl __
_
l'l'1 il pus1c·ggiu

nd 111cn:a
1u di

11. _

che si svolge il gicimo___
<l'llnrc mcrccologicc1
il rus tcggin

i' l'r

11.

C(lfluhica7ionc in vialpiazza
mq
cfallc01c

11
d

l'c1 il pu l1·g i:i11 11.

d1c ,i ,,o lgl' il !c!'"'ll"
,,·t1111l'
1m·rcl'nl.,g1rn
l\·1

d fJO"ifl
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' DI FRANCAVILLA FONTANA (c_d761) • Codice AOO : C_1234 - Reg. nr.0043047/2019 del 03/10/2019

CITTA ~ DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVI CIA DI BRI 01S1

SERVIZIOAREA TECNICA URBANISTICA

COPIA DELLA DETERMINAZIO
N° 2127 Registro Generale

E DEL RESPO SABILE

DEL03 / 10/2019

O GGETT O: DELIB ERA DI Co

IGLIO COM

AL E

•

94

DEL

13.11.2017 - Do c ME TO
358 DEL 01.10.2019 -

STR ATEGICO DEL COMM ERCIO - DELIBERA 01 G1 NTA N.

BA

DO Po T EGGI F UORI M ERCATO

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio
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DIRIGENTEATTIVITA'PRODUTTIVE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 358 del 01.10.2019 , esecutiva ai sensi di
legge , con la quale veniva approvato il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi
fuori mercato e relativi alla vendita stagionale meloni, vendita domenicale e festiva di
frutta secca, somministrazione di alimenti e bevande con mezzo attrezzato e vendita di
fiori presso il Cimitero ai fini della pubblicazionesul B.U.R.P.;
Che con il suddetto provvedimento si è data direttiva al Dirigente Servizio Attività
Produttive di adottare i conseguenti atti tecnico - amministrativi ai fini della
pubblicazione dei posteggi individuati sul BURP;
Preso atto dell'art. 30 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2015 ss.mm.u. che
dispone l' invio dei Bandi alla Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP;
Vista la L.R. 16.04.2015n. 24 ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Regionale 28.02.2017 n. 4;
Visto il vigente Piano delle Aree Pubblicato, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale
n. 94 del 13.11.2017;
Visto il D.Lgs 18/08/00 n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMJNA
Per tutte le motivazione in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
I.

approvare, come approva, l'allegato Bando Comunale per I Assegnazione Posteggi
Fuori Mercato (allegato A ), nonché schema di Domanda (allegato B) che fanno parte
integrantee sostanziale del presenteprovvedimento;

2.

inviare il presente provvedimento alla Regione Puglia - Servizio Attività Economiche
Consumatori- Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali per la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

La presente determinazione è esecutiva dalla data della sua repertoriazione al Registro
Generale.

Propost a N02110l2019

2269/ AREA

TECNICA URBANISTICA del

Pag. 2 di 3
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L RESPON ABILE DEL ERVIZIO
fto lng. Morleo Rosabianca

ATTE TAZIONEDI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata ali' Albo Pretorio on-line del Comune di FrancaviIla
Fontana in e tratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile
dirigente competente per rimanervi gg. 15 con ecutivi, dal 03/10/2019 al 18/ 10/2019
successivamente rimarrà ivi reperibile nella sezione "Storico· ai sensi della vigente disciplina
regolamentarecomunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 3418 .

Sede Municipale , lì 03/ 10/20 19

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott.ssa MARIACONCETTADI BIANCA

Documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs n. 8212005modificatoed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale ostitui cc il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informaticoè rinvenibileper il periodo di pubblicazionesul ito web della Città di Francavilla.

Proposta N02/ 10/2019 22691AREA TECNICA URBANISTICA del

Pag. 3 di 3

1r

80786

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

' DI FRANCAVILLA FONTANA (c_d761) - Codice AOO : C_1234 • Reg. nr .0043047/2019 del 03/10/2019

COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA

(Prov. BR)

UFFICIO ATTIVITA'PRODUTTIVE

BANDOCOMUNALE
ASSEGNAZIONE POSTEGGI FUORI MERCATO
(Legge Regionale 16 Aprile 2015 , n. 24)

IL DIRIGENTEATTIVITA'PRODUTTIVE
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 20 15, n. 24, così come modificata con Legge Regionale 9
aprile 2019 n. 12;

VISTO il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 n. 4;
VISTO il Documento Strategico del Commercio contenente il Piano del commercio su aree
pubbliche ed il Regolamento di disciplina delle Attività Commerciali su Aree Pubbliche approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 13.112017;

VISTO il Titolo 3 "Disciplina delle autorizzazione", art. 11 del Regolamento Comunale per la
di ciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 358 del 01. 10.20 19;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2127 del 03. 10.2019;
PRESO ATTO dei posteggi liberi fuori mercato del Comune, secondo l'elenco redatto dall'ufficio
Attività Produttive;

DATO ATTO che i po teggi liberi fuori mercato sono ripartiti in :
-

Vendita Stagionale di Meloni

-

Vendita di fretta ecca domenicale e fe tiva;

-

Sommini trazione di alimenti e bevande con mezzo attrezzato;

-

Posteggi fiori.

VISTO I' art. I07 del D.Lg . 267 del 18/8/2000;
RENDE NOTO CHE:
I) Presso il Comune di FrancaviIla Fontana ono di ponibili per l' a egnazione in concessione i
posteggi qui di seguito riponati da as egnare e concedere econdo le caratteri tiche merceologiche
indicate:

1
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4 POSTEGGIFUORI MERCATO - VENDITA TAGIONALEMELO I DAL 15.06 AL
15.09

LOCALIZZAZJONE

DIMENSIONI

CADE ZA

PERIODO

Via Mon s. A. Semeraro

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

Via N. de Reggio ang . via U. Salerno

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

Viale G. Abbade s a

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

Viale Italia

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

NUMERO9 POSTEGGI FUORJMERCATO - VENDITA DOMENICALEE FE TIVA DI
FRUTTASECCA

LOCALIZZAZIONE

DIME SlON I

CADENZA

PERIODO

Via Gorizia ang . Via Baracca

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe stivo

Piazza Dante

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe tivo

Piazza Verdi

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe. tivo

Via Imma colata

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe tivo

Piazza M.llo Dimitri

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Via San Lorenzo

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe tivo

Piazza V. Emanuele ang. via Dante

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza Umberto l

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe tivo

Viale G. Abbadessa

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Fe tivo

UMERO6 PO TEGGI FUORJMERCATO - SOMMlNI TRAZIO E ALLME TI E BEVANDE
CON MEZZOATTREZZATO

LOCALIZZAZIONE

DIMENS ION I

CADENZA

PERIODO

Via N. de Reggio (di fronte via Lazio)

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Viale G. Abbade a ang. Via Parri

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Piazzale Matteotti (lato Fiera)

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Viale Artigianato (zona PfP)

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Piazzetta Contrada Bax

Mq 24

Giornali ero

Tutti i giorni

Viale G. Abbade

a ang. Via Terracini

2
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3 POSTEGGI FUORI MERCATO- VENDITAFIORIPRESSOCIMITERO

LOCALIZZAZIONE

DIMENSIONI

CADENZA

PERIODO

Mq 16

Giornaliero

Tutti i giorni

Piaz zale 2 ingresso Cim itero

2) Gli interessati all'a ssegnazione i_nconcess ione dei postegg i indicati al punto preced ente,
potranno presentare domand a al Com une. Con la stessa domanda dovrà esse re richiesto il rilascio
contestuale della autorizzazio ne di cui all'art icolo 29, com.ma I) della L.R. 24/15.
3) Le domand e, redatte in bollo possono esse re inoltrate dal giorno di pubblica zione del presente
bando sul bollettino ufficiale della Regione Puglia e devono pervenire al Co mune, pena l'esc lusione
dalla selezione, nel termine massimo dei successivi 60 giorni (ore 24 del sessantesi mo giorno )
esclusivamente tramite la pec: com une.francavi llafontana@pec.it, utilizzando il modello allegato al
presente bando. Le domande pervenute fuori del predetto termine saranno respinte e non

daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.
4) Il servizio "Attività Produttive ", esaminate le domande procederà alla for mulazione della
graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri :

a) maggiore professionalità dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree
pubbliche, in cui sono comprese:
I ) l'a nzianità dell'esercizio dell' impresa, comprovata dalla durata dell ' iscrizione, quale

impresa attiva , nel commercio su aree pubbliche, nel Regi tro delle impr ese, riferita al
soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' eventuale
dante causa, con i seguenti punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a IOanni= punti 50
- anzia nità di iscrizione oltre IO anni = punti 60.
2) L'a nzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribu irsi un puntegg io pari a
- punti 0,5 per ogni mese di anzianità, oppure
- punti 0,0 I per ogni giorno di anzianità;.

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore
storico, archeologico , artistico e ambientale o presso edifici avente tale valore:
- criterio delle maggio re profes sionalità di e erciz io dell' impresa di cui al precedente numero 1;
- impegno a rendere compatibil e il servizio commerciale con la funzi one e la tutela territorial e e
a rispettare eventual i condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le
caratteristic he della struttura, come specificati dallo strumento di programmazione: punti 7;
3
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criterio relativo alla presentazione di appo ita documentazione atte tante la regolarità della
posizione dell ' impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenzia li, contributivi e fi cali:
punti 3

c) a parità di puntegg io vengono con iderati i seguenti criteri :
- pre entazione

di appo ita documentazione

atte tante

la regolarità

della po izione

dell'impre a, ia individuale che soc ietaria, ai fini previden zia li, contributivi e fi cali;
- a unzione dell ' impegno da parte del oggetto candidato a rendere compatibile il ervizio
commerciale con la funzione e la tute la territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale de l candidato e/o dei dipendenti ;
- stato di di occupazione;
- invalidità ;
- carico familiare.

5) La domanda

i intende irricevibile e non da dir itto alla co llocazione in graduatoria ove:

a. manchi o risulti illeggibile nome , cognome, generalità de l richiedente ;
b. la domanda non sia sotto critta.

6) 11Comune comunicherà agli interessati l'e sito dell ' istanza e pubblicherà la relativa graduatoria
a.ll'Albo Pretorio del Comune. Avver so ta le graduatoria potrà essere fatta oppo izione, al
Dirigente Attività Produttive, entro e non oltre i successivi 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione .

Il Dirigente ettore Attività Produttive
f.to Ing. Rosabianca Morleo

4
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ITTA ' DI FRANCAVILLA FONTA NA (c_d76 1) - Codice AOO: C_ 1234 - Reg. nr.0043047 /2019 del 03/10/20 19

Cittàdi FrancavillaFontana
(Provincia di Brindisi)
Bollo
€ 16.00

BANDO PUBBLICO PER IL R[LASCIO DELLE CONCESS IONI DI POSTEGG I LfBE RI FUO RI
MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMM ERCIO SU AREE PUBBLI CHE DI TIPO "A" SUL
TERRIOTR IO COMUNALE .

AL COMUNE DI FRANCA VTLU FONTA A
Servizio Aui vità Produttive

PEC : co11w11
e.frw1cavillafo11ta11a
@pec.it

DITTA INDIVIDUALE
Il sottosc ritto ___________

nato a _____________

_

(prov. di_) il ________

_

residente a ____

, cod . fiscale _____________
__

________

____

e- mail (obbligatorio)____________
___

di________

via-piazza ______

n°

P.IY A _____________

indirizzo pec (obbligatorio) ____

celi. ________

_

_

______

_

n. telefo no _______

_ _

-i critto al Registro Imprese preso la C.C. LA.A.

al n° _________

REA in data ________

_

SOCIETÀ
li sottoscritto ___________
il ___

____

_

e residente a ___

nato a ________

___

_____

(Prov. di __
via-piazza ____

cod. fi cale P. IVA _____________________

_____

indiri zzo pec (obbligatorio) __________________
e- mail (obbligatorio) ________

__

_

di _ _______

_

tel/ce l____________

_
_

con ede

alla via-piazza ___________

n. P.IYA
iscritta al n° ___

_

_ _ ____

in qualità di legale rappre enta nte della ocietà ____________
legale in _____________

Codice fiscale __________
______
___

~

_ n° _ ,

in data _____

_ _
_

al Registro Imprese presso la C.C. I.A.A .

(l'e ercizio dell'attività di co mmercio u aree pubbliche può e ere

svo lto, oltre che da persone fisiche, da società di persone. di capi ta li rego larmente cost ituite e
Cooperai ive)

CHIEDE

80791
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di essere amme. so/a a partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di FrancaviIla Fontana con
bando pubblicato sul BURP n.___

__

del ________

per l'assegnazione della

concessione del/i posteggio/i libero/i -fuori mercato di seguito elencato/i (in ordine di priorità) e rilascio
della relativa autorizzazione :

NUMERO4 POSTEGGIFUORIMERCATO- VENDITASTAGIONALEMELONIDAL 15.06 AL
15.09

LOCALIZZAZIONE

DIMENSIONI

CADENZA

PERIODO

Via Mons. A. Semeraro

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06al 15.09

Via N. de Reggio ang. via U. Salerno

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06al 15.09

Viale G. Abbadessa

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

Viale Italia

Mq 30

Giornaliero

Dal 15.06 al 15.09

NUMERO9 POSTEGGIFUORIMERCATO- VENDITADOMENICALEE FESTIVADI
FRUTTASECCA

LOCAUZZAZIONE

DIMENSIONI

CADENZA

PERJODO

Via Gorizia ang. Via Baracca

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza Dante

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza Verdi

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Via Immacolata

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza M.llo Dimitri

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Via San Lorenzo

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza V. Emanuele ang. via Dante

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Piazza Umberto I

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

Viale G. Abbadessa

Mq 16

Settimanale

Domenicale/ Festivo

ALIMENTIEBEVANDE
NUMERO6 POSTEGGIFUORIMERCATO- SOMMINISTRAZIONE
CON MEZZOATTREZZATO

LOCALIZZAZIONE

DIMENSIONI

CADENZA

PERIODO

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Viale G. Abbadessa ang. Via Terracini

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Piazzale Matteotti (lato Fiera)

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Viale Artigianato (zona PIP)

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Piazzetta Contrada Bax

Mq 24

Giornaliero

Tutti i giorni

Via N. de Reggio (di frome via Lazio)
Viale G. Abbade a ang. Via Parri
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NUMERO3 PO TEGGIFUORI MERCATO- VENDITAFIORI PRESSOClMITERO

LOCALIZZAZIONE

I
I

Piazzale 2 ingre so Cimitero

DIMENSIONI

CADENZA

PERIODO

Mq 16

Giornaliero

Tutti i giorni

indicare la priorità e il po leggio intere sato
a tal fine, nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai ensi degli artt.75 e 76
del D. P. R. n. 445/2000 ,e con apevole delle pene tabilite per le fai e atte !azioni e le mendaci
dichiarazioni dag li arti. 483 , 495 e 496 de I Codice Penale in atti, dichiara tutto quanto presso
pecificato:

DICHIARA
di non ave r riportato condanne penali e di non e ere inte tata rio di provvedimenti che riguardano I'
applicazione di mi ure di prevenzione , di deci ioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti
nel casellario giudiziale, in relazione a quanto previ to dall 'art. 7 1 del D. Lgs. 59/20 I Oe art. 5 della
l.r. 14/2015:

che non sussistono nei propri confronti cau. e di divieto , decadenza o soppressione , di cui all'art.
all'art 67 del D.Lgs 6/9/2011 n . 159 e ucce sive modifiche (antimafia ) - (nel caso di società, o
cooperative la dichiarazione è riferita al legale rappre entante ( compilare Allegato A);
di esse re titolare della autorizzazione/Se IA per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
il __ __ _
n. ___
rilasciata/presentata d/al Comune di ___
___
_____
_
(per i cittadini extracomunitari residenti in Italia) di essere titolare di permesso di soggiorno n°
rilasciato da ___

____

_____

_

in data _ ____

_

di e sere di es ere in regola con l'assolvimento degli obblighi di ver amenti dei contributi assicurativi
stabiliti dalle disposizioni di legge DURC;
-- di consentire iI trattamento dei dati personali ai en i del D. Lgs. 196/ 03.
- DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE TUTTI I PUNTI DEL BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI LIBERI -FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE DI TIPO "A".

DICHIARAZIO E DA COMPILARE OLO IN CASO DI EVE T ALI PRECEDE TI PRESENZE

• di aver maturato n. __

____

giorni di presenza nel po leggio (ai fini ella valutazione

dell 'anzianità acquisita ne I po leggio);
• di essere in regola con il pagamento della Tosap per l'utilizzo di posteggi /o occupa ti/o in periodi
precedenti ;
DICHIA RAZIONE RELATrVA AL DA TE CAUSA (preceden te titolare) DA COMPlLA RE SOLO lN

CASO DI EVE T ALE PRESE ZA DELLOSTESSO:

Cognome Nome ____

data d i nrucita ______

_

nascita ______________
Data iscrizione __

_
___

___

di iscrizione al Regi tro lmpre e CCIAAdi __

____

_ denominazione o ragione ocia le

luogo di
_
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______________

con sede legale nel Comune di _____
PARTITA fVA ____________

_

Provincia di

_

DA COMPILARE SOLO PER IL SETTOREALIMENTARE

che è i n posses o di uno dei eguenti requi iti profes ionali: (art. 7 1, comma 6, lett. ab c, D.L.gs 59/1O-art.
5 l.r.24/ 15):

aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la
amministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome d i Trento o
Bolzano . nome del!' Istituto ...... ............ ................................... .... . .sede ........... ..... ................................
oggetto del corso ..............
... .... ..................

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

......... anno di conclusione ....... ... .. .. ... tipo di attività

........... ............... dal .....................

al. ............. .......... .... ;

di aver prestato la propria opera presso imprese e ·ercenti l'attività di vendita nel settore alimentare o
nel settore della S PAB per almeno due anni nel quinquennio precedente anche non continuativi:
Nome impresa......

....

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

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

Sede impresa . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ..

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

.

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

quale socio lavoratore, regolarmente i cti tto all'CNPS, dal. ............ .............. al........... ..
dipendente qualificato , regolarmente iscritto ali 'INP S, dal ...................

al. ...... .. .. . ..

quale collaboratore familiare , regolar mente iscr itto ali 'INPS, dal ......... ... .... al ......... ..
di essere in possesso del diploma di scuola superiore o di laurea conseguito nell'anno
.........................

presso (nome Istituto) .. ..... ... ............ ...... .... ..... ... ...... ........ .. ..

di esse re iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso I a CCIAA di
__________

a I nr ________

per __________________

dal___________

_

~

di aver esercitato in proprio l'attività di commercio __________
prodotti del settore alimentare durante i periodo dal ____

_

_

al _____

di
per alme no due

anni nel quinquennio precedente anche non continuativi.
Oppure (sia per le società e sia imprese individuali]

Che i requi iti professionali sono pos. eduti dal Sig. __

__________

_

che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B ;

Francavilla Fontana ___

_
Firma (leggibile) ____

_
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LLSOTIOSC RITIO ALLEGA :
copia docum ento d'identità in corso di validità {obb ligatorio) ;
copia del permes o di oggi orno in cor o di validi tà {obbligator io), so lo per i cittadin i non
reside nti nell'Unione Europea {se il permesso cade entro 30 giorni, copia della ricevuta
della richie ta di rinnovo);
allegato A) in caso di ocietà, allegare obbligatoriamente

peci.fica auto certificazione del

po se o dei requisiti morali ottoscritta da i oci con poteri di rappre entanza ;
allegato B) requisiti professiona li;
copia ricevuta versame nto spe e istruttorie di € 20,00 da effettuare su :

I. conto corrente postale n. 12067724 inte tato a Comune di Francavi Ila Fontana - Servizio
di Tesoriera Comunale - . pecificando nella cau aie ' diritti SUAP - istruttoria
assegnazione posteggio fuori mercato";
2. bonifico bancario sul conto corrente inte taro al Com une di Francavi lla Fontana - Servizio
di Te soriera- Cod ice IBAN: 1T 3 1I0526279748T20990000250causa le "diritti SUAP
istruttoria assegnazione postegg io fuori mercato";

Eventuale:
documenta zione attesta nte i requisiti di invalidità di cu i agli articoli 3 e 4 della legge
104/1992 {se in possesso) ;
documentazione atte tante lo rato di disoccupazione { e in possesso) ;
autocertificazione atte tante il carico fami liare del cand idato {se in po . e. so);
documenta zione attestante la partecipazio ne a corsi di formazio ne ( e in po e o) ;
documentazione attestante il po sesso di DURC o Certificato di Rego larità contributiva (se

in possesso) .

Francavilla Fontana
firma
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ALLEGATOA
DICHIARAZIONI DI AL TRE PERSONE (AMMINISTRA TORI , SOC I) INDICATE ALL'A RT. 2 D.P.R. 252/ 1998
(solo per le ~ocic1àquandoè compilatoil quadroau1occnificaziooc)

____

_______

Cognome

Luogo

nascita:

di

C.F.
I___

I ___

Provincia

Stato
Comune _____

____

Provincia ____

Residenza:

Comune

_

Via , Piazza. ecc ___________

_____

_____

_

_____________
Ci11adinan1..a

_

C .A.P. ____

N.

Nome

______

Data di nasc ita ___

______________

DICHJARA:
I.

di essere in posse . so dei requisiti morali previsti dall'art . 71 del D.Lg.. vo n. 59/ IO:

2.

che non sussis tono nei propri confronti "cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all'an . 10 della legge 3 I maggio
1965. n. 575" (antimafia ). li souoscrino è consapevole che le dichiarcdrmi mendaci , la falsi tà negli atri e l 'uso di arri fal.,i

l'applicajone delle swdoni penali pr eviste dal O.P.R. 28/ / 212000. 11. 445
co111porra110

FIRMA

Data _______

nasc ita:

di

Stato

C.F.
I___

Comune

Provincia

_

Cittadinanza _____________

Residenza :
_

Via . Piazza , ecc ___________

Comune _______________

Provincia,________

_

C .A.P. ____

N.

I___

Data di nascita ___

______________
Luogo

Nome

________________

Cognome

DICHIARA:
3.

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall 'an . 71 de l D.Lgs. vo n. 59/ I O:

4.

che non su ·sistono nei propri confronti "cause di divieto . di decadenza o di sospensio ne di cui all'ari. I O della legge 3 I maggio

. la falsi tà negli atti e /'11s0di arri falsi
1965, n. 575" (antimafia). Il sottoscritto è co11sape1•0/eche le dichiarazioni 111e11daci
comportano l'applicazione delle sanzioni penali pre viste dal O.P.R. 28/12/2000.

Luogo

Nome

nascita :

Provincia .________

N.

I___

Data di nascita ___

_________
di

445

FIRMA

_________________

Cognome
_____

11.

_

Data ________

Stato

C.F.
I___

Provincia

_

Ciuadinanza _____________
Comune

Residenza :
_

Via , Piazza. ecc ___________

Comune _______________

C.A.~----DICHIARA:

5.

di essere in possesso dei requisiti mornli previsti dall'an. 71 del D.Lgs.vo n. 59/ IO:

6.

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto. di decadenza o di sospen sione di cui all'an. IO della legge 3 I maggio
1965, n. 575" (antimafia ). // sottosc ritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci . la falsità negli arri e l'uso di arri falsi

comporra110l'applirn~ione delle sanzioni penali previste dal O.P.R. 28/ / 2/2000.
Da~ ---------

11.

445

FIRMA
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ALLEGATOB
DICHIARAZlONE DEL LEGALERAPPRESENTANTEO PREPOSTO

Cognome __

__

C.F. ____

___

__

___

Data di nascita _ /__

__

_ __

Residenza : Provincia _____
______

_ Nome. _ _ _ ___________

_ _ __

I_ Cittadinanza __

Luogo di nascita : Stato _ _____

Piazza, ecc. __

__

______

__

____

Provincia _ _ __
___

____

_______

____

_ _

_
Comune ____

Comune __
N ___

_

_ _ _ _ _ ___

_ ___

_ CAP. __

LEGALE RAPPRESENTANTE della ·ocietà. ____

_ _ __

__

DESIGNATO PREPOSTO dalla società _ _ _____

_ ____
___

___
_ ____

__

_

__

__

_ __

Via ,

_
_ __

_ _ _
,indata ___

_ _

DICHlARA
I. di essere in po sesso dei requisiti morali previsti dall'art. 7 Ldel D.L . vo 59/ 10;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art . IO della

legge 31.5 . 1965, n. 575" (antimafia) (2);
3. che è i a possesso di uno dei seguenti requisiti professionali : (art . 71, comma 6. lett. ab c, D.L.vo 59/10):
aver frequentato con esito positivo il corso profe sionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o
Bolzano .
nome del!' Istituto ...............

............ ,. ... .......................................................................................... sede

...... ....... ....... ........ .... .. ........ ........ .. .. ... oggetto del corso ....... ... ... ...... ... ... ......... anno di con
lusione.. ......... . . . . . . . . . . . . .. . tipo di attività . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. ...... . ... da I
............................... al ..................................
di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore alimentare , per
almeno due anni nel quinquennio precedente anche non continuativi .
nome impresa ........................................ .............................................................................................. sede
impresa ..... .. ..... ... ... .... ......... .... .... .... ..... .... ..... .
- quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal. ..................... .al ...... .. ...... ... .. ..
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto ali 'INPS. dal ...................al ........... .... ..... . .
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto ali 'INPS, dal ........ ........... al. ..... .. ...............

.

di essere in posses o del diploma di scuo la superiore o di laurea conseguito nell'anno ......... .. .
Presso (nome dell ' istituto ) ............................................................. ... ........ .................. ................... . .
di aver esercitato in proprio l'attività di commercio ________
durante il periodo da I _______

al ___

di prodotti del settore alimentare

__ per almeno due anni nel quinquennio precedente

anche non continuativi.
// .<m
ttoJcrirrr,è t:Wl.W/H'\W
le d 1e le tlid 1iart1:Jm1i mrmlaci, la Jal.,·irà 11
e~/i uui e 1'11.rn
di c,lli fi11.!'ic,m1porumo l't1p1•
li<'t1:,ùmc delle .wm;,foni penali pre1•i.\-re dt1/ D.P.R.
28/ l 1 J20(J(J.
"· 445

FIRMA
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'
DI GALATINA
CITTA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI

N. 1430 DEL 30/09/2019

- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO
Determinazione

n. 663 del 30/09/2019

OGGETTO : ASSEGNAZIONE POSTEGGI DISPONIBILI
AR EE PUBBLICH E - II BANDO - APPROVAZIONE.

PER IL COMMERCIO SU

Il responsabile del procedimento attesta che Il procedimento Istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
vigenti dispos izioni di legge e della normativa regolamentare Interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso
predisposta al fin i dell'adoz ione dell'atto finale è confomne alle risultanze istruttorie. Attesta, Inoltre, che non
sussistono situazioni , anche potenz,all, di conflitto di Interesse per cui è fatto obbligo espresso di asteners i e che
risultano rispettate le disposizioni del Plano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza ,
approvato dall'Ente.

Data 30/09/2019
li Responsabile del procedimento
MASCIULLOSALVATORA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000
VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 663 DEL 30/09/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO S.U.A.P.
COMMEROO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀTECNICA, Al SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL
VIGENTE REGOLAMENTOCOMUNALESUL SISTEMA DEI CONTROLLIINTERNI.
Data 30/09/2019

Il Dirigente/Responsab ile
Mlglietta Nicola

Comunedi Galatina - Determina del Servizio ervizio S.. A.P. - Commercio· pag. 1 di 5
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ASSEGNAZIONE POSTEGGI DISPONIBILI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE - II BANDO - APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 17.01.2019 (prot. n. 0002289) di
conferim ento della funzione dirigenziale della Direzione Territor io e
Qualità Urbana e affidamento della responsabilità e dire zione dei relat ivi
Serviz i afferenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definit i in sede
di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli
Organi di Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03 .2019, con
la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP)
- periodo 2019-2021 e la relat iva nota di aggiornamento, ai sensi dell'art.
170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021 ,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art . 10 del d .lgs . n.
118/2011);
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato
con deliberazione ddi G. C. n. 95 del 09/05/2019;
Visti l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 disciplina i criteri e le
procedu re per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relative
concessioni di posteggio all'interno dei mercati e fiere su aree pubbliche ;
- ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett . j della L. R. 24/2015 è stato approvato il R.R.
n.4 del 28.02.2017 concernente "Criteri e procedure per la concessione
dei posteggi su aree pubbliche". In particolare, gli artt. 6 e 7 del R.R. n.
4/2017 disciplinano le modalità di presentazione delle domande e i criteri
di selezione per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A.
- con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l'art 30
comma 2 della L.R. n.24/2015 prevede che "entro il 30 aprile e il 30
settembre di ciascun anno i comuni facciano pervenire i propri band i al
Servizio Regionale compete nte che provvede
all'esame
e alla
pubbl icazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ent ro i
successivi trenta giorni ".
Considerato che:
- numerosi posteggi dei mercati settimana li del Lunedì a Noha e del
Gioved ì a Galatina, oltre a posteggi collocati in punti di mercato sparsi e
nel mercato coperto, risultano liberi e disponibili per l'assegnazione;
Comune di Galatina • Determina del Servìzlo Servizio . .A.I'. • Commercio • pag. 2 d, S
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- l'ultimo bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, pubblicato in data
23/05/2019 sul BURP n. 55, è andato deserto e diversi posteggi inseriti
nei bandi precedenti non sono stati richiesti;

Rilevato che:
- nei mesi scorsi, numerosi operatori del commercio itinerante
effettuato l'attività di spunta sui posti disponibili;

hanno

- a seguito di una attenta razionalizzazione della tipologia e del numero di
posteggi da poter assegnare, si è ritenuto opportuno considerare fruibili
quelli scelti dagli spuntisti;

Atteso che a tal fine, è indispensabile adottare apposito provvedimento
di assegnazione tramite bando ad evidenza pubblica e nel rispetto della
normativa di settore;
Visto il D.Lgs . n. 267/2000;
Vista la L. R. n. 24 del 16/04/2015;
Visto il R.R. n.4 del 28.02.2017;
tutto quanto innanzi premesso,
DETERMINA
I.

Di approvare il bando per l'assegnazione dei posti disponibili per
l'attività di commercio su aree pubbliche, che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
2.

Di inviare il suddetto bando alla Regione Puglia, Servizio Attività
Economiche, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,
come previsto dalla normativa;
3.

Di dare atto che il presente provvedimento
impegno di spesa sul bilancio comunale.

Comune di Galati na - Determin a del Servìzio ervìzio .U.A.I'. • Commercio· pag . 3 di 5
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COMUNE D I GALATINA
Provincia di Lecce
************
DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA
SUAP - Commercio
Corso Principe di Piemonte , 32 - 73013 Galatina (Le)
C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert .comune .galatina .le.it

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI SU AREE
MERCATALI PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

Visto l'art . 28, comma 3, del O.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
Visto il O.Lgs n. 170 del 24.04.2001;
Vista la Legge Regionale n. 2412015;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 28.02.2017;
Visto il piano comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 22 del 09 maggio 2009;
Vista la del ibera del Commissario straordinario n. 189 del 08 aprìle 2010, di approvazione Piano Sviluppo
e localizzazione rivendite Quotidiani e Periodici;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 50 del 28.02.2013 e successiva determina dirigenziale n.
Oir.6 n. 38 dell'11 .03.2103, di trasferimento temporaneo del mercato settimanale del giovedi , nelle aree
parcheggio adiacenti il Quartiere Fieristico ;

bandisce , per l'esercizio di commercio su aree pubbliche , l'assegnazione pluriennale di posteggi liberi su
aree mercatali e non , cosi individuate :

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVE DI' - GALATINA PERIODO SVOLGIMENTO: GIOVEDI' DI OGNI SETTIMANA
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

UBICAZIONE
POSTEGGIO

3

50

10X5

VIA I. DE MARIA

5

42

7X6

VIA I. DE MARIA

7

45

9X5

VIA I. DE MARIA

8

30

6X5

VIA I. DE MARIA

14

48

8X6

VIA I. DE MARIA

16

40

10X4

VIA I. DE MARIA

17

24

6X4

VIA I. DE MARIA

22

32

8X4

VIA I. DE MARIA

41

40

10X4

VIA I. DE MARIA

64

40

8X5

VIA I. DE MARIA

65

40

8X5

VIA I. DE MARIA

66

45

9X5

VIA I. DE MARIA

72

50

10XS

VIA I. DE MARIA

SETTORE
NON ALIMENTARE
/PIANTE e FIORI)
NON ALIMENTARE
/CASALINGHI , ART . DA REGALO\
NON ALIMENTARE
{CASALINGHI , GIOCATTOLI \
NON ALIMENTARE
IABBIGLIAMENTO 1
NON ALIMENTARE
{CASALINGH I, TAPPETI \
NON ALIMENTARE
IABBIGLIAMENTO 1
NON ALIMENTARE
(CASA LINGHI TERRACOTTA \
NON ALIMENTARE
{CASALINGFHI DETERSIVI\
NON ALIMENTARE
IABBIGLIAMENTO l
NON ALIMENTARE
/B IANCHERIA )
NON ALIMENTARE
/BIANCHERIA )
NON ALIMENTARE
{CALZATURE , PELLETTER IA)
NON ALIMENTARE
{BIANCHERIA MERCERIA )
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l

74

45

9X5

VIA I. DE MARIA

. .·•-·~·
,
......
'.---,-

·• ·•• -

(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(PIANTE E FIORI )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO }
NON ALIMENTARE
(BIANC HERIA)
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI }
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO }
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(BIANCHERIA MERCERIA )

80

32

8X4

VIA I. DE MARIA

82

54

9X6

VIA I. DE MARIA

87

50

10X5

VIA I. DE MARIA

88

48

8X6

VIA I. DE MARIA

89

60

12X5

VIA I. DE MARIA

92

60

10X6

VIA I. DE MARIA

95

60

10X6

VIA I. DE MARIA

105

36

6X6

VIA I. DE MARIA

111

30

6X5

NON ALIMENTARE
(CASALINGHI ART . DA REGALO )

112

54

9X6

117

45

9X5

118

40

8X5

119

40

8X5

124

60

10X6

125

60

10X6

137

60

10X6

139

30

5X6

151

60

10X6

166

48

8X6

185

48

8X6

187

45

9X5

194

60

10X6

PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECIN TATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO

195

66

11X6

PARCHEGGIO
RECINTATO

NON ALIMENTARE
(CALZATURE )

211

48

8X6

PARCHEGGIO
RECINTATO

212

60

10X6

PARCHEGGIO
RECINTATO

215

32

8X4

218

56

14X4

219

32

8X4

220

48

12X4

235

36

9X4

236

20

5X4

NON ALIMENTARE
(BIANCHERIA TESSUTI )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO)
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(ABB IGLIAMENTO)
NON ALIMENTARE
(BIANCHERIA , TESSUTI )
NON ALIMENTARE
(CASALINGHI DETRSIVI )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO )
NON ALIMENTARE
(CALZATURE , PELLETTERIA )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO , ACCESSORI )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO · Accessori )
NON ALIMENTARE
(BIANCHERIA , INTIMO , CALZE )
NON ALIMENTAR E
(CALZATURE )

NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO INTIMO
CALZA TURE ART . TESSILI )
NON ALIMENTARE
(ABBIGLIAMENTO INTIMO
CALZATURE ART . TESSILI )

PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO
PARCHEGGIO
RECINTATO

ALIMENTARE
(FRUTTA SECCA , CARAMELLE )

PARCHEGGIO
RECINTATO

ALIMENTARE
(PIZZE BISCOTTI E PRODOTTI DA
FORNO)

ALIMENTARE
(ORTOFRUTTA )
ALIMENTARE
(ORTOFRUTTA )

ALIMENTARE
(ORTOFRUTTA )
ALIMENTARE
(ORTOFRUTTA)
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I

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' - NOHA -

I PERIODO SVOLGIMENTO:

LUNEDI' DI OGNI SETTIMANA

NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

UBICAZIONE
POSTEGGIO

1

42

12X3,5

VIA MICHELANGELO

ALIMENTARE

2

21

6X3,5

VIA MICHELANGELO

ALIMENTARE

6

40

10X4

VIA MICHELANGELO

NON ALIMENTARE

7

21

7X3

VIA MICHELANGELO

NON ALIMENTARE

8

24

6X4

VIA MICHELANGELO

NON ALIME NTARE

SETTORE

14

21

6X3,5

VIA MICHELANGELO

NON ALIMENTARE

15

16

4X4

VIA MICHELANGELO

NON ALIMENTARE

16

20

5X4

VIA MICHELANGELO

NON ALIMENTARE

POSTEGGI FISSI GIORNALIERI - EXTRAMERCATO
PERIODO SVOLGIMENTO:

Intero Anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi

GALATINA e Frazioni -NOHA- COLLEMETO-SANTA BARBARA

GALATINA
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

I

18

6X3

I

12

4X3

I

24

8X3

I

24

8X3

I

24

8X3

I

12

4X3

I

15

5X3

6

15

5X3

I

18

6X3

I

24

8X3

I

12

4X3

I

30

10X3

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZETTA LAGO
MAGGIOR E
PIAZZETTA LAGO
MAGGIORE
PIAZZETTA LAGO
MAGGIORE
VIA PAVIA ANG . VIA
VALLONE
VIA PAVIA ANG . VIA
VALLONE
VIA PAVIA ANG . VIA
VALLONE
VIA GENOVA
(tratto Via Imperia-Via
Chieti)
VIA GENOVA
(tratto Via Imperia-Via
Chieti)
PIAZZALE STAZIONE
LATO NORD
PIAZZALE STAZIONE
LATO NORD
PIAZZALE STAZIONE
LATO NORD
LICEO SCIENTIFICO
VIA DON TONINO
BELLO

SETTORE
NON ALI MENTARE
NON ALIME NTARE
(beni persona-casa)
NON ALIMENTARE
(piante e fiori)
ALIME NTAR E
(frutta, verdura , aliment i confez ionati )
NON ALIME NTARE
NON ALIMENTARE
(beni persona-casa)
NON ALIMENTARE

NON ALIMEN TARE
ALIMENTARE
(frutta, verdura , alimen ti confezionati )
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
(beni persona-casa )
NON ALIME NTARE
(piante e fiori)

J
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I

I

30

10X3

LICEO SCIENTIFICO
VIA DON TONINO
BELLO

I

30

10X3

ZONA FIERA

I

30

10X3

ZONA FIERA

I

24

8X3

ZONA FIERA

ALIMENTARE
(alimenti confezionati)
ALIMENTARE
(frutta e verdura)
NON ALIMENTARE
(beni oersona-casal

I

24

8X3

ZONA FIERA

NON ALIMENTARE

NON ALIMENTARE
(beni persona-casa)

COLLEMETO - Frazione
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

I

24

BX3

I

24

8X3

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZA
COSTANTINOPOLI
VIA S. ANTONIO
(spazio retrostante
chiesa matrice)
PIAZZA
COSTANTINOPOLI
VIA S. ANTONIO
(spazio retrostante
chiesa matrice)

SETTORE

NON ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

SANTA BARBARA - Frazione
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

I

24

8X3

I

24

8X3

I

24

8X3

UBICAZIONE
POSTEGGIO
PIAZZA DEGLI
ANDRIANI
PIAZZA DEGLI
ANDRIANI
PIAZZA DEGLI
ANDRIANI

SETTORE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE
(somministrazionealimenti e bevande)

PUNTI DI MERCATO SPARSI
PERIODO SVOLGIMENTO :
INTERO ANNO - Per più di un giorno la settimana , in cluse le dom eniche ed i g iorni prefestivi e festiv i.
(secondo quanto indicato in signgola richiesta e relat iva autorizzazione}

GALATINA
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

2

12

ML
6X2

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA P.PE DI
PIEMONTE angolo Via
P.ssa Jolanda

SETTORE
ALIMENTARE
(frutta secca)

COLLEMETO - Frazione
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

1

9

3X3

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA PADOVA- altezza
civico 2 - Collemeto

SETTORE
ALIMENTARE(Frutta secca)
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POSTEGGI FISSI GIORNALIERI - AUTOMEZZI ATTREZZA TI
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
PERIODO SVOLGIMENTO :
INTERO ANNO - SOLO ORE SERALI (osserveranno orario chiusura esercizi pubblicì)

GALATIONA - NOHA- COLLEMETO

GALATINA
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

3

25

10X2 ,5

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA IPPOLITO DE
MARIA
{altezza plance
publicitarieJ

SETTORE
ALIMENTARE
(sommin istrazione aliment i e bevande)

NOHA - Frazione
NUMERO
POSTEGGIO

5

MQ

ML

25

10X2,5

UBICAZIONE
SETTORE
POSTEGGIO
VIA CALVARIO
ALIMENTARE
(Spazio tra il Calvario e (somm inistrazione alimenti e bevande)
Via G.D 'Annunzio/

COLLEMETO - Frazione
NUMERO
POSTEGGIO

MQ

ML

6

25

10X2,5

UBICAZIONE
POSTEGGIO
VIA LA SPEZIA
angolo VIA RIMINI
(Piazzetta-lato est)

SETTORE
ALIMENTARE
(sommin istraz ione alimenti e bevande)

POSTEGGI FISSI GIORNALIERI
PUNTI FUORI DALLE AREE DI MERCATO - CHIOSCHI EDICOLE VENDITA ESCLUSIVA RIVISTE E GIORNALI
PERIODO SVOLGIMENTO :
Intero Anno, nei giorni dal lunedì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi

NOHA- Frazione-ZONA
NUMERO
POSTEGGIO

6

MQ

ML

Superficie
Fronte
espositivo
esposi tiva
almeno 15 mq almeno 4 metri
(Tipologie : 16mq (Tipologie :4X4
- 20mq o 24m q) - 5X4 o 6X4)

167

UBICAZIONE
POSTEGGIO

ZONA 167 NOHA - AREA
PUBBLICA - Via
Giotto Villetta
Prospicente
Campo Sportivo

SETTORE

NON ALIMENTARE
(rivendita esclusiva
giornalie riviste - Chiosco
Edicola)

1r

5
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MERCATO COPERTO
PERIODO SVOLGIMENTO:
Intero Anno, nei giorni dal luned ì al sabato, con eventuali deroghe per i giorni festivi

- GALATINA - Via P.ssa Iolanda - Via Pascoli
NUMERO BOX

MQ

ML

3

17

I

4

20

I

UBICAZIONE
POSTEGGIO
MERCATO
COPERTO - Via
P.ssa Iolanda - Via
Pascoli
MERCATO
COPERTO - Via
P.ssa Iolanda - Via
Pascoli

SETTORE

ALIMENTARE (prodotti
lattiero caseari)

ALIMENTARE (prodotrti
ortofrutticoli)

Modalità di partecipazione

Le istanze , in marca da bollo da € 16.00, dovranno essere inoltrate al Comune di Galatina nel termine
massimo di 60 giorni dalla stessa dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Galatina
Ufficio Commercio - Via P.pe di Piemonte , 32 - 73013 Galatina, in busta chiusa recante sul fronte la dicitura
"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI GALATINA ",
oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert .comune .galatina.le.it.
- Le domande pervenute fuori da predetto termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in
futuro.
- Non è consentita la presentazione a mano.
- Qualora il 60* giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale
successivo .
- L'esito delle istanze è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa dovrà
intendersi accolta .
La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione:
-essere compilata esclusivamente sull'apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Galat ina
www .comun e.galatin a.le.it;

-essere prodotta in marca da bollo da E 16,00
-essere sottoscritta dall'interessato o dagli interessati.
Possono presentare istanza di partecipazi one al presente bando le persone fisiche o le società di persone
regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
I richiedenti dovranno indicare il posteggio di gradimento come richiesto nel modulo e l'assegnazione avverrà
tenendo conto di quanto indicato .
Formazione della graduatoria

Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate e si rilascerà contestualmente l'autorizzazione
commerciale e la concessione per ciascun posteggio , nei casi di domande concorrenti per lo stesso posteggio
si stilerà una graduatoria secondo i seguenti criteri :
1) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche ,

in cui sono comprese :
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a a

ura a

e 1scnz1one, qua e impresa a 1va ne

commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di
punteggi:
a.

Fino a 5 anni di anzianità di iscrizione=40 punti

b.

da 5 anni a 10 anni di anzianità di iscrizione 50 punti

c.

oltre i 10 anni di anzianità di iscrizione= 60 punti

- Anzianità nel posteggio cui si riferisce la selezione: 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01
punti per ogni giorno di anzianità;

2) A parità di punteggio si applicherànno i criteri di cui all 'art. 4 punto 9 del Regolamento Regionale n. 4
del 28.02.2017:

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale per il settore al imentare ai soggetti
assegnatari di posteggi sarà subordinato alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività ai fini della
registrazione (art. 6 del Reg. e .E. n. 85212004) da inoltrare alla competente ASL.
Il Comune prowederà a redigere la graduatoria e a rilasciare le autorizzazioni entro 30 giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L'Ufficio Commercio di questo Comune resta a disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
Galatina, 27.09.2019

IL DIRIGENTE
Arch. Nicola MIGLIETTA
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UBBLI CAZ IONE
zioncè statapubblicata all'Albo Prcmriodel
La presentedc1crminn
Comune i l 27/09n0 l9 a registro generale n.ro 735/20 19 e vi

rimarril lino al 12/ 10/20 19.

Città di Giovinazzo

Ll 27/!l9nO l9

Città Merropoliiana di Bari

L'ADDElTO ALLA
PUBBLICAZI ONE

Michele Bavaro

RACCOLTA GENERALE
Anno2019
n. 735/20 19

SETTORE 3° - GESTIO E DEL TERRITORIO
SERVIZIO A SETTO DEL TERRITOR1O
DETERMI AZJO E
n.2 19/2019 del 27.09 .2019

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONEBANDO PUBBLICOPER
LE ASSEGNAZIO 1 I CO CESSIONE DI N. IO POSTI LIBERI, DI CUI 9
(NOVE ) POSTEGGl e N. I BOX PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, RESESI DISPONIBILINEL MERCATO COPERTO
GIORNALlERO DI VIA CAPUCCINUVIAMAGGIOREZEVER1NO

emessa ai sensi
- Degli artl. 107. 151/ c.4°. D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli am. 4. com ma 2° e 17, D.L.vo n. 165 del 30.3.200 1;
- Dello Statuto Comu nale:
- Del Regolamen to di Contabil ità.
- Della delibera di Con ·iglio Com unale n. 19 del 15 apri le 2019 di approvazione del bilanci o di previsione
finanziario 20 19/202 1.

ln data 27 ettembre 20 19 nella Re idenza Municipal e

IL RE PO SA.BILEDELL'AREA
Ce are Trematore
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IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RESPONSABILE SUAP
RICHIAMA
• il D.Lgs 114/1998 sulla riforma del commercio ;
• il D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno" il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, in particolare l'art . 70 comma 5
secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi de/l'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui
a/l'artico/o 16 del presente decreto, sono individuati , senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell'impresa , i criteri per il rilascio e il rinnovo detta
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste , anche atte
concessioni in essere atta data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino a/l'applicazione di tali disposizioni
transitorie ";
• l'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4
aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d. lgs.
•

59/2010 ;
il Documento

•

dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 ex art . 70 , comma 5, del
D.Lgs. n. 59/201 O, in materiai di aree pubbliche del 24 gennaio 2013 ;
la Legge regionale 16 aprile 2015 , n. 24, (Codice del commercio) - Testo coordinato

•

con le modifiche apportare con la legge regionale 9 aprile 2018 , n. 12 e, in
particolare , il Titolo IV "Commercio su aree Pubbliche ";
il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 recante " L.R. 16 Aprite 2015

Unitario delle Regioni e Province Autonome

per l'attuazione

n. 24 Codice del Commercio : art. 3 comma1,/ettere h) e j) : Criteri e procedure per
la concessione dei posteggi su aree pubbliche Regolamento attuativo ";
•

il D.G.R.

n. 568 del 28 .03.2013

recante quale oggetto

"Indirizzi unitari delle

regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della confernza unificata
del 05/07/2012 ,ex art. 70 comma 5, del D.Lgs 59/2010 in mater ia di aree
pubbliche - Presa d'atto";
•

il D.G.R. 10 agosto 2016 , n. 1292, Documento unitario delle regioni e province
autonome n. 16/94CR08/C11del 3 agosto 2016 recante quale oggetto "Linee
applicat ive dell'Intesa della Conferenza unificata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su are pubbliche ". Presa
d'atto ;

•

il Piano per il Commercio su aree pubbliche del Comune di Giovinazzo approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2005 ;

PRESO ATTO
• della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.06 .2005 con la quale è stato
approvato il "Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche ";
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della deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 24.09.2009 con la quale è stato
approvato il "Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Coperto di
Via Capuccini ";
DATO ATTO

•

•

con nota, protocollo n. 14989 del 12 settembre 2019, il Comandante della Polizia
Locale, dott. Filomeno Camporeale, ha comunicato che presso il mercato coperto
sono liberi 10(dieci) posti, di cui 9(nove) posteggi presso il settore ortofrutta dei
quali 5(cinque) destinati ai produttori agricoli, e n. 1(uno) presso il settore ittico;
dalla cartografia dei box del mercato coperto, allegato "A" della surrichiamata
deliberazione consiliare n. 43 del 24.09.2009 si è proceduto alla identificazione dei
posteggi/box con le rispettive dimensioni;

CONSIDERATO , quindi, che occorre procedere all'assegnazione di n. 10 posteggi, di cui 6
destinati ai produttori agricoli, e n. 1 box chiuso, ciascuno di dimensioni diverse,
attualmente risultanti liberi, ,riservati alla vendita di prodotti del settore ALIMENTARE e
generi complementari
VISTO l'allegato Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni di posteggi,
RITENUTO detto Bando conforme alle disposizioni legislative e regolamentari
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e meritevole di approvazione;

per

DATO ATTO, inoltre che il presente provvedimento di gestione rientra negli obiettivi di
questa amministrazione comunale quale attività residuale dell'obiettivo 05.01 anno 2019
e, pertanto, risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività del SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA- SUE - SUAP;
RITENUTA la propria competenza a disporre in merito;
DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato
1. DI DARE ATTUAZIONE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE per le assegnazioni
in concessione di posti liberi per il commercio su aree pubbliche, resesi disponibili
nel mercato coperto giornaliero APPROVANDO il "BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI IN CONCESSIONE D'USO DI N. 10 POSTI LIBERI, DI CUI 9
(NOVE ) POSTEGGI e N. 1 BOX PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,
RESESI DISPONIBILI NEL MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA
CAPUCCININIA MAGGIORE ZEVERINO" E GLI ALLEGATI MODELLI, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI DARE ATTO , che il presente provvedimento di gestione rientra negli obiettivi di
questa amministrazione comunale quale attività residuale dell'obiettivo 05.01 anno
2019 e, pertanto, risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività del
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA - SUE SUAP;
3. DI DARE ATTO , inoltre, che la presente determinazione non necessita di visto di
regolarità contabile non essendo prevista alcuna spesa;
4 . NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa MariaGiuseppina
FUCILLI
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. DI TRASMETTERE la presente determinazione
alla Regione Puglia per i
provvedimenti di competenza.
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-li ne del Comune,
e sul sito Bando e Avvisi.
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presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli arti.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICAAl SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo onlin e del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi. avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanco disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora ta li dati fo sero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separa ti,
esp licitmente richiamati .

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art . 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/ 11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa ; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line
questo Comune .
v- ~

rA
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rot. n. 16856 12019 (e_ e04 7-c_ e04 7-RE G_ UN/CO_ PR O T-20-,9 - 10- ·f 5-0016856)
ASSESSORATO

URBANISTICA

SETTORE
C O M U N E D I GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio Urbanistica • SUE
e SUAP

SERVIZI

3'

URBANISTICA

- LL.PP.

GESTIONE

- SUE

AMBIENTE

E SUAP

DEL TERRITORIO

- LL.PP

. - AMBIENTE

E SUAP

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI IN CONCESSIONE D'USO DI N.
1O POSTI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE , RESESI
DISPONIBILI NEL MERCATO COPERTO DI VIA CAPUCCININIA MAGGIORE
ZEVERINO .
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RESPONSABILE SUAP
VISTO
• la Legge regionale 16 aprile 2015 , n. 24 , (Codice del commercio). Testo coordinato con
le modifiche apportare con la legge regionale 9 aprile 2018 , n. 12 e , in particolare , il
Titolo IV "Commercio su aree Pubbliche";
• il Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017 recante " L.R. 16 Aprile 2015 n. 24
Codice del Commercio: art. 3 comma1,lettere h) e j) : Criteri e procedure per la
concessione dei posteggi su aree pubbliche Regolamento attuativo ";
• il Piano per il Commercio su aree pubbliche del Comune di Giovinazzo approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2005;
PRESO ATTO
■ della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30 .06.2005 con la quale è stato
approvato il "Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche ";
• della deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 24.09.2009 con la quale è stato
approvato il "Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Coperto di Via
Capuccini";
DATO ATTO
• con nota, protocollo n. 14989 del 12 settembre 2019 , il Comandante della Polizia Locale,
dott. Filomeno Camporeale , ha comunicato che presso il mercato coperto sono liberi n.
10(dieci) posti , di cui 9(nove) posteggi presso il settore ortofrutta - dei quali 5(cinque )
destinati ai produttori agricoli , e n. 1(uno) box presso il settore ittico;
• dalla cartografia dei box del mercato coperto , allegato "A" della surrichiamata
deliberazione consiliare n. 43 del 24.09.2009 si è proceduto alla identificazione dei
posteggi/box con le rispettive dimensioni ;
CONSIDERATO , quindi , che occorre procedere all'assegnazione di n. 10 posteggi , di cui 6
destinati ai produttori agricoli , e n. 1 box chiuso , ciascuno di dimensioni diverse , attualmente
risultanti liberi, ,riservati alla vendita di prodotti del settore ALIMENTARE e generi
complementari
RENDE NOTO
che è indetta , in esecuzione a quanto disposto dall'art. 30 della Legge Regionale 16 aprile
2015 , n.24 e s.m.i, la procedura di assegnazione mediante Bando Pubblico delle concession i
per il commercio su aree pubbliche di n. 9 (nove) posteggi e n. 1 (uno) box liberi e il rilascio
contestuale dell'autorizzazione, ex Legge Regionale n. 24/2015 smi , nel Mercato Coperto
giornaliero di Via CapucciniNia Maggiore Zeverino , per la durata di anni 12 (dodici) con le
modalità di seguito illustrate.

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestione del territorio . - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP lei. 080 3902391; fax 080 3902370;
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DESCRIZIONE DEI POSTEGGI/BOX POSTI A BANDO
I posti liberi messi a concorso comprendono l'assegnazione di n. 9 (nove) posteggi e n. 1
box, nel mercato coperto giornaliero, di dimensioni diverse, disposti all'interno della
struttura e di seguito identificati:
NR.
POSTI
LIBERI
21A

TIPOLOGIA

SETTORE
MERCEOLOGICO

Posteggio

Alimentare

3/A

Posteggio

Alimentare

5/A
7/A

Posteggio

Alimentare

Posteggio

Alimentare

MERCEOLOGIA

DIMENSIONI

ortofrutta/limitato a produttore agricolo
ortofrutta/limitato a produttoreagricolo

Mq. 9,60

ortofrutta/limitato a produttore agricolo
ortofrutta/limitato a produttore agricolo

Mq. 9,60
Mq. 9,60

ortofrutta/limitato a produttore agricolo
ortofrutta

Mq. 18,70

Alimentare

ortofrutta
ortofrutta

Mq. 18,70
Mq. 18,70

8/A

Posteggio

Alimentare

11/A
19/A

Posteggio

Alimentare
Alimentare

Mq. 9,60

Mq. 9,60

23/A

Posteggio
Posteggio

27/A

Posteggio

Alimentare

ortofrutta

Mq. 12,40

12

Box

Alimentare

ittico

Mq. 15,40

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI POSTEGGI/BOX
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio/box , mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando firmato digitalmente dal Responsabile comunale sarà trasmesso
all'indirizzo burp@pec.rupar.puglia.it per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP).
Ai fini della presentazione delle domande da parte degli operatori farà fede
esclusivamente la data di pubblicazione del bando sul BURP
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni: 12 (dodici) .
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di
capitale o cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo
2010 n. 59 e ss.mm.ii.
In caso di aggiudicazione sarà necessario dimostrare il possesso dei predetti requisiti.
In assenza della dimostrazione dei requisiti il posteggio/ box, non sarà concesso.
Il requisito professionale .di cui al surrichiamato art. 71 del Dlgs . n. 59/2010, necessario
per l'esercizio dell'attività di vendita di alimenti e/o bevande deve essere posseduto, a
pena esclusione, già al momento dell'invio della domanda di partecipazione .
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.
I soggetti interessati all'assegnazione dei posteggi sopraindicati potranno presentare
Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestionedel territorio . - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP lei. 080 3902391; fax 080 3902370;

__J
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istanza al COMUNE DI GIOVINAZZO - SETTORE 3° - Servizio SUAP, utilizzando
esclusivamente il modello di domanda allegato al presente BANDO.
Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della
autorizzazione, della Legge Regionale 16/0412015, n. 24.
Le domande di partecipazione potranno essere prodotte secondo le seguenti modalità:
a) tramite PEC al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune .giovinazzo .ba.it. La
stessa , a pena di esclusione, dovrà essere firmate digitalmente , con certificato in
corso di validità alla data di spedizione, dal richiedente o suo dele"gato , munito di
apposita procura da allegare alla domanda.
b) in via residuale tramite raccomandata A.R . indirizzata al COMUNE DI
GIOVINAZZO - SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO SUAP - PIAZZA VITTORIO
EMANUELE Il°, N. 64;
Le istanze prodotte in bollo da€ 16,00 dovranno pervenire. ai sensi dell'art. 30, comma
3 L.R. Puglia del 16/04/2015,n. 24 , entro e non oltre i 60 (Sessanta) Giorni dalla data
di pubblicazione del Bando sul B.U.R. Puglia.
Saranno prese in considerazione solo quelle pervenute entro il termine predetto ; per
quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede solo ed esclusivamente la data di
arrivo della stessa e precisamente; per quelle inviate tramite PEC, farà fede la data di
invio .
Le domande pervenute fuori il suddetto termine saranno considerate irricevibili e
non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;
OGNI OPERATORE PUÒ PARTECIPARE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN
SOLO POSTEGGIO O BOX.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità :
• dati anagrafici del richiedente;
• Codice Fiscale e/o Partita IV A;
• numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche;
• indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce ;
• autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del
D.Lgs. n. 59/201O e smi del titolare ovvero del legale rappresentante , dei soci e
del preposto, qualora presente;
• consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere a pena inammissibilità
tutte le informazioni previste dalla modulistica allegato al Bando.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità,
documenti:

seguenti

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestione del territorio . - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP T et 080 3902391; fax 080 3902370;
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•
•

copia del documento di identità ;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità , per i cittadini non resident i
nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni , copia della ricevuta
della richiesta di rinnovo) .
Ai fini della priorità per l'assegnazione delposteggio , la domanda dovrà inoltre contener e
• numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese Commercio si Aree
Pubbliche dell 'eventuale dante causa ;
• dati relativi alpossesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva ,
qualora non previsto com requisito di partecipazione al bando ;
• ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a consegui re
le prior ità di legge .
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendac i dichiarazioni , fatte salve le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale , essa verra annulalta d'ufficio e in toto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BOX/POSTEGGI
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle
concessioni verà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei criteri di priorità :
a. Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto,
determ inata : • per gli operatori non titolari di posteggio in base al numero di volte che l'operatore
si è presentalo ed ha fatto rilevare la presenza agli organi di Polizia Municipale, fino
alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Puglia (punti 0,01 per ogni
presenza maturata ed attestata dagli organi di Polizia Municipale);
•
per gli operatori già titolari di posteggio determinata : - per i mercati settimanali e
giornalieri scoperti, dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione Amministrativa,
punti 0,5 per ogni mese; - per i mercati giornalieri coperti, dalla data di consegna
materiale del box, punti 0,5 per ogni mese;
b. Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione ,
quale impresa attiva , nel registro delle imprese per il commercio su aree
pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando , cumulata con quella dell'eventuale dante causa e calcolata
come segue :
a.1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
a.2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50
a.3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni= punti 60.
c. in caso di parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior
anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbl iche .
In via residuale, ESCLUSIVAMENTE in caso di parità di punteggio totale la
domanda è valutata , tenendo conto degli ulteriori criteri di cui all'art. 30, comma 4 lett. c)
della la L.R. n. 24/2015 , si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 9 del R.R. n.4/2017
considerando in ordine di priorità i seguenti parametri :
✓ anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di
presenze nella fiera o mercato;

Amministrazioneprocedente: Comune di Giovinazzo, piazzaVittorio Emanuele Il - Settore Gestione del territorio . - Servizio Urbanistica- SUE
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data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche;
presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione
dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali
come previsto all'art 11 del R.R. n.4/2017:
assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il
servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei
dipendenti ;
stato di disoccupazione ;
invalidità ;
carico familiare .

9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o
morosi nel pagamento anche di un solo canone di concessione per l'assegnazione di
posteggi, anche presso mercati di altre città, nonché per il mancato pagamento delle spese
per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni anche per 1(una) sola bolletta
della stessa utenza, OWERO inadempienti e/o irregolari nel pagamento dei tributi locali
TOSAP , TARI e/o TARIG.
Parimenti, saranno escluse le domande prodotte da coloro che:
a. siano stati dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di box o posteggio
presso un mercato/fiera cittadino per i motivi innanzi indicati nell'anno precedente alla
data di pubblicazione del bando;
b. sono già assegnatari di posteggi/locali presso i mercati gestiti da terzi, la suddetta
regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di
creditori dei suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi;
c. hanno ricevuto ordinanza di revoca del Prowedimento Unico Autorizzativo (P.U.A.) della
concessione suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande a causa
di irregolarità e/o inadempimento nel pagamento dei canoni concessori ovvero nel
pagamento dei tributi locali;
d. hanno ricevuto "Preawiso di revoca della concessione" e sono scaduti i termini previsti per
l'adempimento e non vi hanno proweduto .
Verranno inoltre escluse le domande :
• incomplete ;
• pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 6;
• spedite fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando ;
• prive di sottoscrizione della domanda e degli allegati ;
• prive di dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A -1) da parte del
titolare dell'impresa individuale/ legale rappresentante della società ;
• nel caso di società , la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con poteri di amministrazione ;
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per
Amm inistrazione procedente : Comune dì Giov inazzo , piazza Vittorio Emanuele 11- Settore Gest ione del territorio , - Serv izio Urbanistica - SUE
e SUA P Tel. 080 3902391; fax 080 39023 70;
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l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in
possesso dei requisiti;
l'omissione , l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente ;
la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione ;
la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando,
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo.
Prive di allegati digitalmente con certificato in corso di validità alla data di spedizione :
Prive della procura del delegato titolare della firma digitale se diverso dal richiedente ;
Prive della carta di identità e/o permesso di soggiorno;

1O. GRADUATORIA
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande , il Comune formulerà la graduatoria provvisoria delle domande .
Poiché ciascun concorrente potrà concorrere per uno solo degli spazi pubblici oggetto di
concessione , saranno stilate due graduatorie , una per ogni spazio pubblico posteggio e
un'altra per il box.
LA GRADUATORIA PROVVISORIA degli aventi diritto all'assegnazione e delle
domande inaccoglibili, sarà pubblicata sul sito ufficiale del COMUNE DI
GIOVINAZZO , in Amministrazione Trasparente e su Bandi e Avvisi per 10 giorni
consecutivi per consentire agli operatori di presentare eventuali osservazioni.
Decorso il suddetto termine si procederà all'approvazione della graduatoria
definitiva .
A WERSO LA GRADUA TOR/A PROW/SORIA, ad esclusione dei casi citati al punto
9 del presente BANDO, si possono presentare o far pervenire, presso il COMUNE
DI GIOVINAZZO - 3° SETTORE - SERVIZIO SUAP , osservazioni e/o
documentazioni integrative nei termini di legge.

LA GRADUATORIA DEFINITIVA degli aventi diritto all'assegnazione e l'elenco delle
domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sarà pubblicata sul sito ufficiale
COMUNE DI GIOVINAZZO , in Amministrazione Trasparente e su Bandi e Avvisi e
vi resterà affissa per 30 (trenta) giorni feriali consecutivi
LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE sul sito ufficiale del Comune di
Giovinazzo equivale ad ogni effetto notifica agli operatori e pertanto non seguirà
comunicazione ai singoli partecipanti.
Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive, degli aventi diritto
all'assegnazione di posteggio, saranno valide sino alla data di pubblicazione del
Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestione del lerritorio . - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP Tel. 080 3902391; fax 080 3902370;
6
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ancora in essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna
comunicazione agli interessati.

Successivamente , il Comune procederà al rilascio della concessione di posteggio e
della relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari , in base all'ordine di graduatoria ;
comunicherà , inoltre, ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure ,
informandoli della mancata assegnazione ;
L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente , ovvero , a delegare per
iscritto a persona di propria fiducia ;
L'operatore che non si presenta nel termine e con le modalità indicate dal Comune , è
considerato rinunciatario .

GLI ASSEGNATARI DEL POSTEGGIO, DOVRANNO CORRISPONDERE UN
CANONE DI OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO CHE E FISSATO ANNUALMENTE
DALLA GIUNTA COMUNALE ;
GLI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI, DOVRANNO
COSTITUIRE POLIZZA
FIDEIUSSORIA PARI AD UNA ANNUALITÀ DEL CANONE, IN MANCANZA SI RITERRA
SUSSISTENTE LA RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE.
SI EVIDENZIA CHE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA DOVRÀ ESSERE EMESSA DA:
• Banche ;
• Compagnie di Assicurazione (elenco contabile sul sito www.ivass.it)

Inoltre, LA POLIZZA dovrà essere costituita a beneficio del Comune di Giovinazzo Settore Economico Finanziario - Servizio Tesoreria e riportare le seguenti condizioni :
• la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla
concessione del posteggio;
• la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente garantito;
• l'intendimento, da parte della società Assicuratrice, di non procedere al rinnovo della
polizza alla sua scadenza owero di procedere alla revoca, deve essere comunicato
all'Amministrazione in tempo utile per consenrne la costituzione, da parte del
concessionario, di garanzia reale;
■ il mancato o ritardato pagamento del premio, o di supplementi di premio , non è
opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia ;
• il fideiussore si impegna ad effettuare il pagamento dell'intera somma garantita a prima e
semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e non oltre 15 giorni dalla ricezione della
richiesta stessa formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dall'Ente
garantito, al quale, per altro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del
fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri
soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente sia dichiarato fallito,
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestione del territorio - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP Tel. 080 3902391; fax 080 3902370;
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il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, di cui all'art. 1944 e.e., nonché ad eccepire la decorrenza del
termine di cui all'art. 1957 e.e.;
la polizza deve contenere l'attestazione relativa alla facoltà di impegnare
legalmente la società fino alla concorrenza della somma assicurata;

QUALSIASI CONTROVERSIA CHE POSSA SORGERE NEI CONFRONTI DELL'ENTE
GARANTITO, IL FORO COMPETENTE È ESCLUSIVAMENTEQUELLO DI BARI.
QUALUNQUE CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVISTA DALLE NORME GENERALI DI
È
CONDIZIONI,
SUDDETTE
LE
CON
CONTRASTANTE
SE
CONTRATTO,
DICHIARATAMENTE NULLA;
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON ASSUME RESPONSABILITÀ ALCUNA PER LA
DISPERSIONE DELLE COMUNICAZIONI, DIPENDENTI DALL'INESATTA INDICAZIONE DEL
RECAPITO DA PARTE DEL CONCORRENTE OPPURE DA TARDIVA COMUNICAZIONE DEL
CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO INDICATO NELLA DOMANDA, NÉ PER EVENTUALI DISGUIDI
POSTALI O COMUNQUE IMPUTABILI A FATTI DI TERZI, A CASO FORTUITO O FORZA
MAGGIORE.

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
DEI DATIPERSONALI)
DI PROTEZIONE
(CODICEIN MATERIA

Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al
trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. In Applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
si evidenzia che:
Finalità del trattamento dei dati:
il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune di Modugno di funzioni istituzionali in virtù
di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche , attraverso
operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione , la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione , la comunicazione e la diffusione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
Conferimento dei Dati:
è obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l'interessato che voglia ottenere un
prowedimento;
Rifiuto di conferire i dati :
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica
comporta il mancato rilascio del provvedimento richiesto e l'impossibilità di evadere la pratica od
ottenere l'effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro
fermo quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 196/2003 sull'accesso ai documenti amministrativi contenenti

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Gestione del territorio . - Servizio Urbanistica- SUE
e SUAP lei. 080 3902391; fax 080 3902370;
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dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, anche per
quanto concerne i dati sensibili e giudiziali;
Diritti dell'interessato:

All'interessatovengonoriconosciutii dirittidi cui all'art. 7 del citatocodiceed in particolareil diritto di accedereai
propri dati personali, di chiedernela rettifical'aggiornamentoe la cancellazionese incompleti, erronei o raccolti in
violazionedi legge, nonchédi opporsi al trattamentoper motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento ;

il Trtolaredel trattamentodei dati é il Comunedi ModugnoServizio 1O.
Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari :

ai sensi degli arti. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003
, gli ufficidel Servizio10 effettuanoil trattament
o dei
dati sensibilie giudiziariindispensabiliper svolgereattivitàistituzionalisullabase dellanormativaindicatanei singoli
modulidi domanda, o di comunicazione
, o di SCIA.

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente , nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche .
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune , sul sito internet
(www .comune .giovinazzo .ba.it) e inviato alle associazioni di categoria .
Ai sensi dell'art . 3 comma 4 L. 241/1990 e ss.mm .ii. ,avverso il presente bando è ammesso
ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Puglia -sede di Bari - ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ,rispettivamente , entro 60 e 120 giorni deccorrenti dalla data di
pubblicazione sul BURP.

Giovinazzo , ___

____

_

bando è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e scade il "----""'

Amministrazione procedente: Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele Il - Settore Geslione del territorio . - Servizio Urbanistica - SUE
e SUAP Tel. 080 3902391; fax 080 3902370;
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DI GIURDIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TECNICO

Determinazione N.130

Del 02.10.2019

Reg.Gen 292

Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BOX
ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO COMUNALE IN VIA VICO NUOVO.
Responsabile del servizio :

F.toRUSSO GIUSEPPE

Responsabile del procedimento:

F.toRUSSO GIUSEPPE

COPIA
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151,
comma 4 del D-Lgs. 267/2000

Li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni
Li,02.10 .2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONE
F.to all'originale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso ammini trativo.
Addl 02.10.20 I9

IL RESPONSABfLE DEL SERVIZIO

Arch. Giuseppe RUSSO
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Approvazione Bando per la concessione di n. 2 box all'interno del mercato coper to
comunale in Via Vico uovo.

IL RESPO ABILEDELSERVIZIO
Ritenuto di e ere legittimato a emanare l' atto giusto DecrelO Sindacale n. 03/20 19 de l 20.05 .20 19 con
il qual e il sottoscritto è stato nomin ato Responsab ile del Settore il - Servizi Tecnici e Manutenti vi e di
non incorr ere in cause di incompatibi lità o di conflitto di interesse e di non e ere a cono cenza
dell"esistenza delle te se cau e nei confro nti dei destinatari de l presente atto;

Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione ammini trativa, ai sensi dell ' art. 147-bi , del D.lg
18.08 .2000, n.267 come modificato dall'art. 3, comma I, lette ra d della legge n. 2 13 de l 20 12;
Visto il D. L.vo 3 1 marzo 1998, n. 114 e succe sive modificaz ioni ;
Visto il D. L.vo 28 marzo 20 10, n. 59;
Vi ta la Legge Regionale Puglia 16 apr ile 20 15, n. 24;
Vista la Deliberazione della Giunta Comuna le n. 31 del 14/04/2016 con la quale veniva demandaco a
questo Servizio l' indizione di un bando per la concessione di n. 2 box ubicati all'int erno del mercato
coperto co munale in Via Vico Nuovo n. 2, individu ati, nella relativa planimetria allegata alla Delibera
de lla G.C . n. 226 de l 12/11/200 1, co n i nn. I e 4 e relati vi acces ori e pertinenze, eco ndo le modali tà
stabil ite dalla Legge Regionale n. 24/20 15 e dei criteri della confere nza Unificata de l 05/07/2012 in
materia di aree pubbliche acqui iti con Deliberazione della Giunta Regiona le 28/03/20 13, n. 568;
Preso atto:
che con propria determinazione n. 50 del 09/05720 16 è stato appro vato il Bando per l'assegnazione
dei n. 2 box del mercato coperto di cui sopra e che il box n. I non è stato as egnato per mancanza di
richieste;
della situazione attua le dei box pre o il mercato cope rt com unale e verificato che, a causa della
cessazio ne dell'allività di un operatore commercia le, i box attualmente liberi risultano essere due
contraddistinti con i nn. I e 4;

Atteso che per la concess ione dei box di ponibili pre o il predetto merca to coperto comuna le, ai sen i
dell ' art. 30 della L.R . n. 24/20 15, bisogna procedere alla indizio ne di un nuovo bando da trasmettere alla
Regione, ai fini della pubblicazione su l Bollettino Ufficia.le Reg ionale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vi to il T.U . della Legge ull ' Ordinamento degl i enti Loca li, approva to co n decreto Legi lativo
18/08/2000, n. 267 ed in partico lare l'a rt. I 07 che individua le co mpetenze dei Re pon abili dei Servizi;

DETERMINA
I. d.i approvare I' allegaco Bando per la concessio ne di due box ubicati pres. o il mercato coperto comu nale
in Via Vico uovo n. 2, indi viduati, nella relativa planimetTia allega ta alla De libera della G.C. n. 226
de l 12/11/200 I, con il n. I e n. 4.
2. di far pervenire la presente determinazio ne e i relativi allegati alla Reg ione Pu glia ai fini della
pubb licaz ione ul bollettino Ufficia le del la Reg ione Puglia ai sensi dell'a rt. 30 della L.R . n. 24/20 .15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RUSSO GIUSEPPE
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DI GIURDIGNANO'
Provinciadi Lecce
ETTORE II - AREA TECNICA E MANUTE TIV A
SPORTELLO UNICO AT TIV/TA' PRODUTTIVE

IL RESPO SABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge Regionale 16 aprile 20 15, n. 24 "Codice del Commercio';
VIST I gli artt . I 07 e 151 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

RE DENOTO
E' indetto il presente bando per la concessione dei posteggi di vendita sottoelencati:
Mercato coperto comunale Via Vico nuovo n. 2

voi imento dell'attività : annuale cadenza: iomaliera.
N.
Ubicazione

N.Id.
box

Sup. di
vendita

Tipologia
Merceologica

mq
Via Vico Nuovo n. 2

2

Via Vico Nuovo n. 2

27
4

49

Alimentari e non
alimentari
Alimentari e non
alimentari

Criteri per l'ammission e e per la formazione della graduatoria

I) Gli interessati all ' assegnazione in concessione dei posteggi indicati dovranno inviare
domanda al Comune . Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale
dell'autorizzazione a ai sensi dell 'art. 29, comma 3, della L.R. 24/2015;
2) Le domande possono essere presentate da persone fisiche società di persone , società di
capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso per
l' esercizio dell ' attività ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/2015 e dei requisiti professionali
previsti, se l'attività comprende il settore alimentare;
3) Le domande , in competente bollo da € 16,00, dovranno :
- essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma SUAP online , accessibile dal
sito istituzionale del Comune di Giurdignano www.comune .giurdignano. le.it oppure
direttamente dal portale www.impresainungiomo.gov.it;

1y,
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es ere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollenino
Ufficiale della Regione Puglia e pervenire al omune, pena I esclusione dalla selezione ,
nel tennine massimo dei successivi 60 (sessanta) giorni . Le domande pervenute fuori dal
suddetto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro .
- con tenere l' indicazione del posteggio/box per il quale il richiedente intende concorrere.
Le graduatorie , per ciascun posteggio , saranno formate, ai sensi dell'art. 30 , c. 4 della L.R.
24/2015 e dei criteri della conferenza unificata del 5/7/2012 acquisiti con Delibera della
G.R . 28/03/2013 , n. 568, sulla base dei seguent i criteri:
I) Maggiore professionalità dell'impresa
pubbliche in cui sono comprese :

acquisita nell'esercizio

del commercio su aree

a) Anzianità dell Impresa acquisita nell'esercizio del Commercio su aree pubbliche
comprovata dall 'anzianità di iscrizione quale impresa attiva , al Registro delle lmprese
per I attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche . L' anzianità è riferita a quella
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella
dell eventuale dante causa, con i seguenti punteggi :
Anzianità di iscrizione sino a 5 anni = 40 punti ;
Anzianità di iscrizione maggiore di 5 e sino a IO anni = 50 punti ;
Anzianità di iscrizione di oltre I O anni = 60 punti;
b) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, limitatamente agli
ultimi 5 anni, con seguente punteggio:
Punti O, 1 al giorno per un massimo di punti 5 per ogni anno .
La domanda dovrà esse re corredata dalla documentazione richiesta .
Per il settore alimentare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa ai soggetti assegnatari
di posteggi , sarà subordi nato alla presentazione della copia della DIA Sanitaria ai sensi
dell art . 6 del reg. CE 852/2004 e della DGR Puglia n. 7 13/2007.

Scadenza di presentazione delle domande: 60 giorni dalla data di pubblicazione da
parte della Regione Puglia ul B.U.R.P.
11 Comune provvederà a comunicare l'esito delle istanze agli interessati
massimo di gg . 90 dalla data di scadenza del bando .

nel termine

La graduatoria provvisoria , approvata con determina del Re sponsabile del Servizio, sarà resa
pubblica mediante affissione ali' Albo Pretorio comunale on-line per I 5 giorni consecutivi e
diverrà definitiva al termine della pubblicazione. Avverso il provvedimento di approvazione
della graduatoria, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.
1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, per incompetenza , eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P .R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione .
Giurdignano lì,

.J~...~~
.'.:..~?.'.~
....
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CITTA' DI GROTTAGLIE
Provinciadi Taranto

********
DETERMINAZIONE

914 del Reg.

Data 05/09/2019

ADOTTATADAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Ufficio Commercio"
SERVIZIO:UFFICIO COMMERCIO
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI DISPONJB[LI
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. ART. 30 L.R. 25/2015.

Redatta da: Carovigno Angelo
FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA MEO ADA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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NR. 914 DEL 05/09/2019 DEL SETTOREUfficio Commercio

Visto l'art. 30 della Legge Regionale n. 24/2015 che disciplina la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni di tipo A e della relativa concessione di posteggio all' interno di mercati e fiere
incluse nella programmazionecomunale di settore;
Dato atto che tale procedura si struttura sostanzialmente nelle eguenti due fasi:
• predisposizione. da parte dei Comuni interessati, del bando di gara per il rilascio
dell'autorizzazione ali'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di
tipo A.
• invio del bando, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno, al Servizio regionale
competente ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia entro i trenta giorni successivi.
Considerato che questo Ufficio ha predisposto !"accluso bando per la concessione dei box e dei
posteggi per il commercio su area pubblica disponibili e a segnabili in base alle disposizioni
contenute nel Piano per il Commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione del C.C. n.14
del 6 aprile 2018 e sue ii.mm.);
Tutto quanto sopra premesso e nella necessità di provvedere ali'invio entro il 30 settembre
p.v., del bando per l'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio
o di tipo A nel Comune di Grottaglie, ali Assessorato Regionale competente che ne curerà
pubblicazione sul B.U.R.P.·
Vista la delibera di G.C. n. 260 del 22/05/2018 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale sono
stati individuati i Responsabilidei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
Acqui ito, ai sensi cieli art. 151 - quarto comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa:
1. di approvare l'allegato bando di gara per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A per !"esercizio
del commercio sui posteggi disponibili all'interno di mercati e fiere incluse nella
programmazionedi settore elaborata per il Comune di Grottaglie;
2. di dare etto che il bando contiene tutti gli elementi utili ali individuazione dei posteggi e dei box
da assegnare (ubicazione ampiezza. caratteristiche merceologiche) e contiene i criteri di
valutazione per la formulazione della graduatoria dei concorrenti e le indicazioni relative alle
modalità di presentazionedella domanda di partecipazione alla gara;
3. di trasmettere al Servizio regionale alle Attività Economiche il bando di gara allegato alla
presente per la pubblicazionesul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 30, c.
2, della 1.r. 16 aprile 2015. n. 24.
Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata al! Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
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di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Settore Attività Produttive e Commercio, SUAPe PoliziaAmministrativa
Bando di gara per l'assegnazione di posti disponibili nei mercati su aree pubbliche

LA RESPO SABILE DEL SERVIZIO
Visto l'art. 30 della Legge Regionale 16 aprile 2015. n. 24, che stabilisce la procedura di rilascio delle
autorizzazioni di tipo A e della relativa conce sione di po teggio u aree pubbliche;
Visto il Regolamento per il commercio u aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 6 aprile 2018 e sue ii.mm.;

INDICE
BANDO DI GARA per l'as egnazionedei seguenti boxe posteggisu area pubblicaper la duratadi 12anni

PIAZZA MERCATO "VIA DELLE TORRI"
Box

N° 4
N°20

Mq. 23,40
M . 23,03

Alimentari e non
Alimentari e non

POSTEGGI ISOLATI SU ARE A PUBBLICA
P.zza Regina Margherita

Mq. 30

Frutta Secca
Nei soli 0 iorni festivi

POSTEGGI MERCATO SETTIM ANALE
ZONASAVARRA
Posteo io n. 90

Mq.40

on alimentari

MODALITA PRESE TAZIONEDOMANDA
La domanda di partecipazione al pre ente bando di gara deve e ere redatta e elusivamente in lingua
italiana. E a può essere presentata direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Grottaglie oppure
inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato a: Comune di Grottaglie Ufficio Attività Produttive - Via Martiri d'U ngheria - 74023 Grottaglie (TA) oppure inviata all'indirizzo
pec: suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it. li termine massimo presentazione dell'istanza è di
e anta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le
domande pervenute fuori del predetto termine sono re pinte e non danno luogo ad alcuna priorità in
futuro. Farà fede esclusivamente la data di ricezione dell' istanza apposta dall Ufficio Protocollo
dell'Ente .
Nell'istanza l interessato deve dichiarare:
• generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data dina cita, residenza, cittadinanza, ecc.);
• dati identificativi dell' impresa individuale o della società (per le società: denominazione, sede
legale e generalità complete del legale rappresentante);
• codice fiscale;
• I iscrizione al registro delle imprese (se già iscritto);
• il possesso dei requisiti di accesso all'esercizio delle attività commerciali di cui alla Legge
Regionale Puglia 16 aprile 20 15, n. 24, e al Regolamento Regionale Puglia 11 marzo 2011, n. 3.
www .co 111un
c.gmllagl ic;ta .it Via Martiri D'U ngheria s.n. 74023 Gronag lie (TA) te\. 099/5620286 - 099/56 20215
e-mail all 1 Ìlu. OOuuiv (~comune. rotta lic.rn.it pcc ~ua >. ur 1unc ro Hl li
JCC
.rup;1r.puglia.it

C/C postale 12907747 Cod . Fi. c . e P.IVAOOl 17380733

80827

80828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

doc um enta zione relat iva all'anz ianità di iscrizione al reg istro delle imprese, dei requi siti morali e
profess ionali deve esse re prese ntata, ai sensi de l D .P.R. n. 44 5/2000 , con modalità della dichiaraz ione
so tituti va di ce rtificaz ione. Chiunqu e riJasc ia dichiaraz ioni mendaci è punit o ai se nsi del co dice pe nale e
delle legg i specia(j in mate ria (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ).
Con una stessa doma nda, l' operato re pu ò concorrere per più postegg i di sponibili indicat i ne l prese nte
bando.
Alla domanda va allega to cop ia di un doc umento valid o di riconosc imento e/o perme sso di ogg iorno, per
i cittadini ex tracomunit ari.
CAUSE DI ESCLUSIONE E DI RIGETTO DELLA DOMANDA
• La mancata dichiarazio ne circa il pos esso de i presc ritti requi siti di accesso all 'a ttivit à comme rcia le;
• La mancata dichiaraz ione inere nte il permesso di sogg iorno per i cittadini ex traco munit ar i;
• La mancata so ttosc rizione de lla dom anda;
• La manca ta prese ntaz ione, in allega to alla domanda, di copia del doc umento di identit à (obbliga torio
per tutti i soci in caso di soc ietà);
• li ricevim ento della doma nda, da parte del co mune, fuori dei termini pre visti dal bando;
• La prese ntaz ione de lla domanda co n modalità diverse da quelle indica te nel prese nte band o.

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADU ATORfA PER L'ASSEGNAZIONE DEI
POST EGGI
Il Co mune, dopo ave r esa min ato le domande rego larmente pervenu te, rilascerà l'a utorizzazio ne
all 'eserc izio del commerc io su aree pubblich e e la contestuale concess ione del postegg io sulla base di una
appos ita gradu atoria form ulata tenendo co nto dei crit eri di seg uito elencati da applicars i co n le seg uenti
priori tà:
l. anz ianità dell'ese rcizio dell' impresa, compro vata dalla durata dell ' iscrizione, quale impr esa attiva nel
co mm ercio su aree pubbLiche nel Reg istro delle Imprese, riferita al sogge tto tito lare al momento de lla
partec ipaz ione al bando cumul ata a quella dell 'eve ntuale ultim o dante causa, con la seguente
ripartizione di punt egg i:
- anzianità d 'iscriz ione fino a 5 anni : 40 punti ;
- anz ianità d' iscriz ione compr esa tra 5 e 10 anni : 50 punt i;
- anz ianità d 'iscriz ione superiore a IO anni : 60 punti.
2. Anzian ità nel postegg io a cui si riferisce la selez ione: 0,0 I punti per og ni giorno di anzia nità.
Nel caso di ulteriore paregg io tra gli aspiranti un medesimo pos tegg io si applicheranno i criteri di cui
all' art. 4, co. 9 del Rego lam ento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4 .
Al ca ndidato classifica tosi al I O (primo) posto in graduatoria, sarà asseg nato un ter mine non superiore a
30 (trenta) giorni entro i quali porre in esse re tutti gli adempim enti necessar i all'o ttenimento materiale
de ll'a utorizzaz ione (ve rsame nto della ca uzione, sotto scrizione della convenzione per l' asseg naz ione del
box/pos tegg io e ritiro dell' autorizzaz ione di tipo A). Deco r o inutilm ente detto termine si provve derà alla
asseg nazione del box/ postegg io al 2° ( econd o) class ificato.
[I pre ente bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufliciale della Regione Puglia n. === del ==== e,
quindi , scade il ======
Dalla Res idenza Muni cipale,==
=

La Responsabile del Serviz io
Dott.ssa Ada Meo

www.co nu me.gro,u1olie .ta.it Via Martiri D'Ung heria s.n. 7402 3 Grottaglie (TA) tel. 099/5620286 - 099/56202 15
e-mail allivìta .produtLivc@co munc .gmtl ag.lic .la.il per suap .('omuncgroltag lic @pcc .rupar.puglia.it

C/C posmle 12907747Cod. Fisc. e P.IVAOOI 17380733
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"A"

CITTA' DI LECCE

Settore Politiche Culturali, ValorizzazioneMonumentale,Sviluppo Economicoe Attivita l'ro<luttlve,
Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,
"PORTA
DISPONIBILI NEI M ERCATI COP ERTI GIORNALIERI DI "SETTELACQUARE",
RUDIAE" E "SANT A ROSA" .
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che, con determinazione dirigenziale 11. 49 I u~l J0/09•~0 I 9, DSG n. 4288 del 30/09/20 I 9 è stata indetta la

selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi, nei mercati coperti di "SETTELACQUARE", "PORTA
RUDIAE" e "S. ROSA".
Gli interessati all'assegnazione dei posteggi di seguito indicati, ripartiti per ciascuna struttura mercatale,
potranno presentare domanda, secondo le modalità indicate nel presente bando, sul SUAP del Comune di
Lecce attraverso il portale "impresainungiomo.gov.it"; il bando è disponibile presso questo Ufficio, Via
Palmieri n. 23, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nei giorni di Lunedì, Mercoledle Venerdì, e dalle ore 15,30 alle
ore 17,00di martedì, reperibile anche sul sito istituzionale del Comune www.comune.lecce.it.
I posteggi messi a concorso sono i seguenti:

MERCATO"SETTELAC( UARE"- STRUTTURAPREFABBRICATA
Settore Merceoloe:ico
Superficie
Numero Box
Alimentare
Mq. 12
n. I
Mq. 12
Alimentare
n. 2
Alimentare
Ma. 20
n.9
Alimentare
n. 10
Ma. 12
Alimentare
n. 24
Ma. 12
Mq. 24
Alimentare
n. 29
MERCATO"SETTELACOUARE"- STRUTTURAIN MURATURA
Settore Merceolol!:ico
Numero Panca
Suoerlicie
Alimentare(limit. a prodotti ortofrutticoli)
mq. 2.50xl,20
n.2
Alimentare(limit. a prodotti ortofrutticoli)
mq. 2.00xl,20
n. 10
Alimentare(limi!. a prodotti ortofrutticoli)
n. 11
ma. 2.50xl,20
Alimentare(limit. a prodotti ortofrutticoli)
mq. 2,00x 1,20
n. 14

Numero Box
n. 3

Numero Panca
n. 2
n. 3

Pagina 2 • c_e506_0139587 /2019

MERCATO"PORTARUDIAE"
Settore Merceoloe:ico
Alimentare

I
I Superficie
I mq. I0,00 circa I

MERCATO"S. ROSA"
Settore Merceoloe:ico
Superficie
Alimentare(limita prod. ortofrutticoli ricavati
mq. 4 circa
prevalentemente dai rispettivi fondi)
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
mq. 4 circa

I

I

I
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panca n. 2 del mercato coperto di "S. Rosa", è riservata esclusivamente ai Produttori agricoli, come
definiti dall'art. I del D.Lgs. n. 228/2001 e la panca n. 3, è riservata limitatamente alla vendita di prodotti
ortofrutticoli, così come stabilito dal Piano comunale per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche - 1°
Stralcio, approvatocon deliberazionedel C.C. n. 24 del 30.05.2005 e s.m.i..
Al presente bando possono partecipare coloro i quali, nei termini stabiliti per la presentazione della relativa
domanda, risultanoessere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5
del D.Lgs n. 114/98 e dei requisiti professionaliprevisti per legge, (art. 71, comma 6, D.lgs.59/2010), nonché
i Produttori agricoli che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001, risultano iscritti nella Sezione Speciale
del RegistroImprese,di cui all'art. 2188 del e.e..
Con l'istanza di partecipazione al presente bando, viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione
amministrativadi tipologia "A" di cui all'art. 29 della L.R. n. 24/15 e della relativa concessione di posteggio
la cui durata è di dodici anni.
Nello stesso mercato, un medesimo soggetto. persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioninel medesimo settore merceologico,salvo quanto disposto dall'art. 29, c. 5) e c. 6), della L.R.
n. 24/2015.
Saranno ammesse al bando pubblico solo le domande redatte esclusivamente attraverso la procedura
telematicadi presentazionesul SUAP del Comune di Lecce mediante il portale "impresainungiomo.gov.it",
che perverranno, entro i termini stabiliti, in competente bollo da Euro 16,00, corredate dalla copia di un
documentodi identità in corso di validità, nonché della copia del permesso di soggiorno non scaduto per
cittadini extracomunitari. (NON E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE A MANO DELLE
DOMANDE).
Le domande presentate con le modalità sopra riportate dovranno, pena l'esclusione:

a. essere compilate esclusivamente attraverso la procedura telematica di presentazione sul SUAP del
Comune di Lecce mediante il portale "impresainungiomo.gov.it";
b. essere inoltrate nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono
respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. A tal fine farà fede il protocollo di
spedizione;
c. recare in allegato la copia di un documentodi identità in corso di validità e la copia del permesso di
soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Costituirà causa di esclusione:
a. la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all'attività commerciale e di
quelli professionaliprevisti dalle vigenti norme in materia di commercio di generi alimentari;
b. la mancatasottoscrizionedella domanda di partecipazione;
c. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per
tutti i soci in caso di società) e della copia del permessodi soggiorno per i cittadini extracomunitari;
d. l'utilizzazione, per la presentazionedella domanda, di un modello diverso da quello previsto dal presente
bando;
e. l'inoltro della domandaoltre il termine previsto;
f. la presentazione della domanda tramite modalità diverse dall'apposita procedura telematica di
presentazionesul SUAP del Comune di Lecce;
Al fine di una celere definizione del procedimento e formazione della graduatoria, i concorrenti possono
allegare copia della documentazionea conferma di quanto dichiarato, cioè:
• copia dell'autorizzazioneamministrativain possesso;
• visura C.C.I.A.A. in carta semplice (anche fotocopia) in cui si evidenzia la data di inizio attività del
commerciosu aree pubblichee l'iscrizione al Registro Imprese;
• ogni altra documentazioneritenuta utile.
In ogni caso, l'ufficio competente si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o
comunque ritenute utili per l'approvazione definitiva della graduatoria.
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graduatoria per gli aspiranti conce sionari di posteggio, sarà formata ( art. 30, commi 3 e 4 della L.R.
24/15) sulla base dei seguenticriteri, nell'ordine di priorità:
l . maggiore anzianità di iscrizione al registro delle lmpresc per l'attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche;
2. maggioreanzianità di presenza nel mercato,determinata in base al numero di volte che l'operatore si
è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
3. criteri di cui agli artt. 7 comma l) e 2) e 4 c. 9)del RegolamentoRegionale n. 4/2017;
La graduatoria per i produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/200I, per l'assegnazione della panca nel
mercatocoperto di "Santa Rosa", è fonnulata tenendo conto dei seguenticriteri, in ordine di priorità:
I) anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedentenell'ambito del mercato;
2) anzianità di iscrizione nella Sezione Specialedel Registro Imprese di cui all'art . 2188 C.C.;
3) certificata invalidità, costituente titolo per l'assunzione obbligatoria, ai sensi delle vigenti
disposizioninormative sulle categorie protette.
In virtù della stagionalitàcui è soggetta la produzioneagricola, è consentita, l'assegnazionedelle panche per
una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere decennale, ma con validità estesa all'intero anno
solare, oppure con validità limitata ad uno o più periodidell'anno, anche se frazionati, complessivamentenon
inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. In quest'ultimo caso la panca potrà essere assegnata ad altro
soggetto utilmente collocato nella graduatoria, mediante scorrimento della stessa, per i rimanenti periodi
dell'anno.
L'esito dell'istanza, sarà comunicato agli interessati, secondo le modalità previste dall'art . 6 del
RegolamentoRegionale28 febbraio 2017, n. 4;
Gli interessatisaranno successivamenteinvitati presso gli uffici per la scelta del posteggio, secondo l'ordine
della graduatoria.
Il concessionario, prima della stipula dell'atto di concessione,è tenuto all'osservanza di quanto stabilito
all'art. 8 comma I) e comma 4) del RegolamentoComunale per la disciplina dei Mercati Coperti di Porta
Rudiae, S. Rosa e Settelacquareapprovato con deliberazione di ConsiglioComunale n. 19 del 19 marzo
2012.
Le informazioni possono essere richieste all'ufficio commercio (tel. 0832/682417) nei giorni di lunedi,
mercoledìe venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ed il martedì dalle ore I 5.30 alle ore 17.00.

(Arch.
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IL Dirigente
Claudia Branca )
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E DI TREPUZZI
PROVINCIADI LECCE

Reg . Gen . N°835
Del 07/10/2019

SETTORE URBAN l STICA E IGIENE URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAB ILE

N° 321 DEL 07/10/2019

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATO
SETTIMANALI DI TREPUZZI E CASALABATE (INVERNALE)

OGGETTO:

Servizio:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

RESPONSABILE
DELSETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n' 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del
quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottat i dall'organo politico , tra i quali in particolare gli atti di
gestione finanziaria .
Visti i decreti del Sindaco n. 13/2019 e n. 14/2019 del 13/06/2019 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Settore Urbanistica e Igiene Urbana e, ad interim , del Settore LL.PPe Programmazione e
del Settore Attività Produttive/SUAP, fino al 31/12/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.;
Premesso:
• che il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art .70 comma 5 secondo cui "Con intesa
in sede di Conferenza unificata , ai sensi dell'art icolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell'impresa , i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni tran sitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
proro gate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie .";
• che l'art. 30 della Legge Regionale n. 24/2015 prevede che entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun
anno, i Comuni fano pervenire i bandi per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A e delle relative
concessioni di posteggio all'interno di mercati o fiere incluse nella programmazione comunale di settore al
Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul B.U.R.P.entro i successivi 30
giorni ;

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in
attuazi one del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Vista le deliberazione di Consiglio Comunale n 13 del 03/06/2003 che ha approvato il piano per il
commercio su aree pubbliche .

Visto il bando e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
Visti:
Il Decreto Legislativo 114/98
La Legge Regionale n" 24/2015
Il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4
Il T.U. approvato con Decreto Legislativo n' 267/2000 ,
La legge 241/1990;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di indire il bando per l'assegnazione dei seguenti posteggi presso i seguenti mercati comunali :
►

MERCATO DI TREPUZZI

Frequenza:settimanaleGiornodi svolgimento:Martedì
IPosr. N' I

I
I
Servizio:

1
2

I
I

Mq
24
32

isETTOREMERCEOLOGICO
ius1cAZIONE

I
I

non alimentare

!Largo Margherita

non alimentare

!Largo Margherita
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24

non alimentare

JLargoMargherita

6

24

non alimentare

!Largo Margherita

7

24

non alimentare

JLargoMargherita

8

32

non alimentare

JLargoMargherita

9

32

non alimentare

JLargoMargherita

10

32

non alimentare

!Largo Margherita

11

28

non alimentare

!Largo Margherita

12

32

non alimentare

JLargo Margherita

15

24

non alimentare

JLargoMargherita

19

24

non alimentare

!Largo Margherita

23

24

non alimentare

!Largo Margherita

24

28

non alimentare

JLargoMargherita

25

24

non alimentare

JLargoMargherita

26

24

non alimentare

!Largo Margherita

31

28

non alimentare

!Largo Margherita

32

24

non alimentare

JLargoMargherita

33

24

non alimentare

JLargoMargherita

34

24

non alimentare

JLargoMargherita

4

39

24

alimentare

~ia Napoli

44

32

alimentare

~ia Napoli

45

32

alimentare

~ia Napoli

52

28

non alimentare

~ia 2 Giugno

53

24

non alimentare

~ia 2 Giugno

54

32

non alimentare

~ia 2 Giugno

58

24

non alimentare

~ia 2 Giugno

61

28

non alimentare

~ia 2 Giugno

63

32

non alimentare

~ia 2 Giugno

66

24

non alimentare

JLargoMargherita

69

24

non alimentare

JLargoMargherita

71

32

non alimentare

JLargo Margherita

74

16

non alimentare

!Largo Margherita

(periodo dal 01/01 al 15/06 e dal 16/09 al 31/12)
> MERCATOINVERNALEDI CASALABATE
Frequenza:settimanale Giorno di svolgimento:Domenica

IPosteggio n· I
J

izio:

2

J

Mq
24

ISettore Merceologico I
non alimentare

UBICAZIONE
Piazzale A. Carrisi
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24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

18

24

non alimentare

Piazzale A. Carri si

19

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

20

40

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

22

24

alimentare

Piazzale A. Carrisi

26

48

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

35

36

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

39

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

42

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

43

36

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

64

32

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

65

28

non alimentare

Piazzale A . Carris i

66

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

67

28

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

69

24

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

70

24

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

71

24

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

72

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

73

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

74

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

82

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

83

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

85

24

non alimentare

Piazzale A. Carri si

86

24

non alimentare

Piazzale A. Carri si

87

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

88

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

90

32

non alimentare

Piazzale A. Carr isi

101

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

102

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

103

14

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

104

28

non al imentare

Piazzale A. Carrisi

107

32

non al imentare

Piazzale A. Carrisi

109

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

110

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

111

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

114

32

alimentare

Piazzale A. Carrisi

Servizio:

~
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16

alimentare

PiazzaleA. Carrisi

116

32

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

1/A

16

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

2/A

16

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

3/A

16

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

secondo la planimetria depositata presso l'uffic io del Comune
2) Di approvare il bando e lo schema di domanda per l'assegnazione dei posteggi, allegati alla presente
determinazione quale parte integranti e sostanziale;
3) Di trasmettere il bando e lo schema di domanda alla Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l'innovazion e Servizio Attività Economiche Consumatori Ufficio Fiere Mercati e Pubblici Esercizi per
la pubblicazione sul Bollett ino Ufficiale Regione Puglia.
La presente determinazione è immed iatamente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., in quanto non comportando contestuale impegno di spesa non necessità di del visto di copertura
finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

IL DIRIGENTEDEL SETTORE
Ing. Giancarlo FLORIO

Servizio :

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

attesta che la presente determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio on fine con numero
Reg. il e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì
IL MESSO COMUNALE

Francesco Giordano
.Documento infonnatico finnato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/20 10, del D.P.R. n.445/2000 e nonne collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e' memorizzatodigitalmenteed e' rintracciabilesul sito del Comune di Trepuzzi.

Servizio :
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di Trepuzzi
Provincia di Lecce
SETTORE ATTMTÀ PRODUTTIVE / SUAP
DI POSTEGGILIBERINEI MERCATI
BANDO COMUNALEDI CONCORSOPUBBLICOPERL'ASSEGNAZIONE
COPERTIDELCOMUNE DI TREPUUI
DELSETTORE
IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Legislativo n. 114/1998 ;
Visto la Legge Regionale n. 24/2015;
Visto il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13
del03/06/2003
con la quale è stato approvato il bando in oggetto ed il relat ivo
Vista la determinazione n. __ del ___
modello di domanda di partecipazione .
RENDENOTO

È indetto Bando Comunale per la formazione della graduatorie finalizzate alla concessione di posteggi per
il commercio su aree pubbliche di tipo "A" presso i mercati settimanali di Trepuzzi e di Casalabate
(periodo invernale), come di seguito specificati , secondo la planimetria depositata presso l'ufficio del
Comune :
►

MERCATO DI TREPUZZI/ Frequenza: settimanale/

Giorno di volgimento: Martedì

SETTORE
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE

POST.N°

Mq

1

24

non alimentare

Largo Margherita

2

32

non alimentare

Largo Margherita

4

24

non alimentare

Largo Margherita

6

24

non alimentare

Largo Margherita

7

24

non alimentare

Largo Margherita

8

32

non alimentare

Largo Margherita

9

32

non alimentare

Largo Margher ita

10

32

non alimentare

Largo Margherita

11

28

non alimentare

Largo Margherita

12

32

non alimentare

Largo Margherita

15

24

non alimentare

Largo Margherita

19

24

non alimentare

Largo Margherita

23

24

non alimentare

Largo Margherita

24

28

non alimentare

Largo Margherita

25

24

non alimentare

Largo Margherita

26

24

non alimentare

Largo Margherita

31

28

non alimentare

Largo Margherita

32

24

non alimentare

Largo Margherita

33

24

non alimentare

Largo Margherita

34

24

non alimentare

Largo Margherita

39

24

alimentare

Via Napoli

Corso Garibaldi n. 10 - 73019 Trepuzzi • www .comune .tre puzzi.le.it 0 tel. 0832 75 42 13-28
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di Trepuzzi
Provincia di Lecce
SETTORE ATTMTA PRODUTTIVE / SUAP

►

44

32

alimentare

Via Napoli

45

32

alimentare

Via Napoli

52

28

non alimentare

Via 2 Giugno

53

24

non alimentare

Via 2 Giugno

54

32

non alimentare

Via 2 Giugno

58

24

non alimentare

Via 2 Giugno

61

28

non alimentare

Via 2 Giugno

63

32

non alimentare

Via 2 Giugno

66

24

non alimentare

Largo Margherita

69

24

non alimentare

Largo Margherita

71

32

non alimentare

Largo Margherita

74

16

non alimentare

Largo Margherita

M ERCATO INVERNALE01 CASALABATE(periodo dal 01/01 al 1S/06 e dal 16/09 al 31/12 / Frequen za:
settima nale / Giorno di vol gim ento : Domenica

Posteggio
n•

Mq

Settore Merceologico

2

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

17

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

18

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

19

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

20

40

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

22

24

alimentare

Piazzale A. Carrisi

26

48

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

35

36

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

39

UBICAZIONE

42

24

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

43

36

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

64

32

non alimentare

Piazzale A . Carrisi

65

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

66

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

67

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

69

24

non alimentare

Piazzale A. (arrisi

70

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

71

24

non alimen tare

Piazzale A. Carrisi

72

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

73

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

74

24

non alimentare

Piazzale A. (arrisi

82

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

83

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

85

24

non alimentare

Piazzale A. (arrisi

86

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

87

24

non alime ntare

Piazzale A. Carrisi

Corso Garibaldi n. 10 - 73019 Trepuzzi 0 www .comune.trepuzzi.le .it 0 tel. 0832 75 42 13-28
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di Trepuzzi
Provincia di Lecce
SETTORE ATTMTÀ PRODUTTIVE / SUAP
88

24

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

90
101

32
24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

102
103

24
14

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

104

28

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

107

32

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

109

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

110

28

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

111

24

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

114

32
16

alimentare

Piazzale A. Carrisi

alimentare

Piazzale A. Carrisi

32
16

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

115
116
1/A

2/A
3/A

16
16

non alimentare

PiazzaleA. Carrisi

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

non alimentare

Piazzale A. Carrisi

1. DURATADELLACONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12.
2. ASSEGNAZIONE
DELLECONCESSIONI
DI POSTEGGIO
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio/box, come sopra descritto , mediante
la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERIDI ASSEGNAZIONE
DELLECONCESSIONI
IN SCADENZA
In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità :
a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree
pubbliche , in cui sono comprese :
anzianità dell'esercizio dell'impresa , comprovata dalla durata dell'iscrizione , quale impre sa attiva nel
commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante 'causa, con la seguente
ripartizione di punteggi:
• anzianità d'iscrizione fino a 5 anni : 40 punti
• anzianità d' iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: SOpunti
• anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni : 60 punti;
b) anziqnità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5
punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
c) in via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggiore anzianità di
iscrizione al Registro delle Imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto .

4. REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONE
ALLAPROCEDURADI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
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di Trepuzzi
Provincia di Lecce
SETTORE ATTMTÀ PRODUTTIVE / SUAP
5. PUBBLICAZIONE
DELBANDO
Il bando sarà pubblicato sul BURPdella Regione Puglia e sul sito del Comune di Trepuzzi
www .comune.trepuzzi .le.it
6. PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ALLASELEZIONE
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, pena
l'esclusione
dalla selezione, vanno presentate
tramite
pec al seguente indirizzo
pec
proto collo .comune .trepuzzi@pec.rupar.pugl ia.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sulla
DEI POSTEGGILIBERIAl
busta deve essere riportata la seguente dicitura : BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
MERCATICOPERTIDI TREPUZZI. utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito del
Comune www .comune .trepuzzi .le.it.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP e
devono pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla pubblicazione . Le domande inviate oltre il termine
non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro .

È consentito richiedere con la stessa domanda più posteggi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di
posteggi consentito allo stesso soggetto, ai sensi del punto 7 dell'intesa . L'anzianità' acquisita nel mercato,
di cui al punto 3 lettera a2) del presente bando, sarà valutata per un solo posteggio indicato
dall'op eratore.
7. CONTENUTODELLADOMANDA

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
dati anagrafici del richiedente;
Codice Fiscale e/o Partita IVA;
numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisit i morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs 59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati ,a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
copia del documento di identità;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se
il permesso scade entro 30 giorni,copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) .
Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere :
numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale
dante causa;
dati relativi al possesso del DURCo del Certificato di Regolarità Contributiva;
ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni , fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. CAUSEDI ESCLUSIONE
L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente
bando;
mancata sottoscrizione della domanda;
mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del
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ne di Trepuz z i
Provincia di Lecce
SETTORE ATTMTA PRODUTTIVE / SUAP
titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti moral i da parte dei soci con
poter i di amministrazione ;
mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l' attività del settore
alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti ;
mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
omissione , l'il leggibilità e la non identificabi lità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10.GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso
l'albo pretorio del Comune nei 30 giorni successivi la scadenza del bando;
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato
dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al
Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d' ufficio a revocare il numero di
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed
assegnandoli al soggetto che segue nella graduato ria di posteggio .
Contro le graduatorie è ammesso ricorso da presentare al com une entro i 15 giorni successivi la
pubblicazione delle graduatoria provv isoria. Il comune si pronunc ia entro i successivi 15 giorni pubblicando
la graduatoria defin iti va.
Per quanto non previsto si applicheranno le norme previste dall'art . 30 della Legge regionale n. 24/2015 e
del Regolamento Regionale n. 4/2017.

Trepuzzi ______

_ _

Il Responsabile di Settore
lng. Giancarlo Florio
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DI

PARTECIPAZIONE

L'ASSEGNAZIONE

BANDO

COMUNALE

DI

CONCORSO

PUBBLICO

PER

DI POSTEGGI NEI MERCATI SETTIMANALI DI TREPUZZI E CASALABATE

(MERCATO INVERNALE)

Allo Sportello Unico delle Attività Produtt ive
Comune di Trepuzzi (Le)
protocollo.comune.trepuzzi@pec .rupar.puglia.it

li sottoscritto __________

_________

_

nato a
residente
Codice Fiscale _______
Numero iscrizione al REA____
Telefono
(se posseduta)

nazionalità -------

_ _________
CCIAA di
_____________

n.

in

il
Via
Partita Iva (se posseduta)
del ______
presso la
Casella
PEC

nella sua qualità di:
O

titolare della omonima ditta individuale

O

legale rappresentante
________

della
società
CF/P.IVA _______

_

Imprese commercio su aree pubbliche del _______

avente sede
Nr. di iscrizione al Registro
_

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di
posteggio indetta da codesto comune (pubblicato sul BURP n ......... del ........) con avviso del

o

o

MERCATO DI TREPUZZI (periodo: annuale / frequenza: settimanale / giorno: Martedì /
Ubicazione: Largo Margherita)

1} Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

2) Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

3) Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

MERCATO DI CASALABATE (periodo : invernale (dal 01/01 al 15/06 e dal 16/09 al 31/12 /
frequenza : settimanale/ giorno : Domenica/ Ubicazione: P.le Carrisi)

1) Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

2) Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

3} Per il posteggio n.

settore merceologico

di mq.

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissib ilità della domanda:

80844
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di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e
regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione
previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
□

(solo in caso di società) : che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non
sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante : ________________
socio: ___________

____

_ _
________

preposto :________________

___

_
___

altro: ______________________
□

□

_
_ _

(per il solo settore alimentare} : di essere in possesso dei requisiti professiona li richiesti
dalla vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto
da ____
_______
in qualità di:
□

Titolare della ditta individuale

□
□

Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società

□

Altro

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento
della procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003 .
Al FINI DELLEPRIORITA'DI LEGGEDICHIARAINOLTRE:

□

di essere iscritto al Registro delle imprese, quale impresa attiva nel commercio su aree
pubbliche, dal .....................................................

□

di aver frequentato il mercato di .................................... nei giorni /mesi dei seguenti
anni:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Come da certificazione rilasciata dalla società che gestisce il mercato .
DICHIARA INFINE

□

Di essere in regola con il DURCo del Certificato di Regolarità Contributiva (CRC}

□

di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

□

di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.445/2000, che nel caso in cui
la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;

□

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
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.....................................
.....

Firma ..........................................

ALLEG
A, a pena di inammissibilità della domanda:
copia documento di identità;
copia permesso di soggiorno per i cittadin i non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia del la ricevuta della richiesta di rinnovo).

3
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DI TUGLIE
PROVfNCJA Dr LECCE

r

[9

Settore 3° - Urbanistica ed Edi lizia
::>

COPTA DI DETERM INAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 442 del Registro Generale
del 26-09-2019

N° 17 del Registro di Settore
del 25-09-2019

OGGETTO:

Art. 6 del Regolamento Comuna le per il commercio su aree pubbliche. "Procedura
di rilascio autorizzazioni tipo A". Approvazione del bando per la conce ssione di box
del mercato coperto comunale di Via Trieste.

li giorno 25-09-2019 , nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Visto il Documento Strategico de l Commercio ed il nuovo Rego lamento del commercio sulle aree
pubbliche , approvat i con deliberaz ione del Consiglio Comunale n°9 del 12.4.20 18, esecutiva , d' ora
innanzi nel prese nte atto " Regolamento •· ;
Dato atto che, con nota prot. n. 48 11 del 28/05/20 18, si è provveduto ad inviare alla Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Commercio - il predetto Rego lame nto;
Visti gli atti d' Ufficio dai quali si rileva che, nel mercato coperto com unale di via Trieste , non risultano
assegnati i seguent i box:
Settore/prodotti venduti

BOX

Superficie

N•

di vendita

A= Al imentar i

m2
1
3
4
5

23 ,00
25 ,50
31,37
44 .38

NAlimentari, carni fresche
NAlimentari , carni fresche
NAlimentari , carni fresche
NAlimentar i, carni fresche

Ritenuto di dover emanare appos ito bando per la concess ione dei predetti box ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto daU' art.30 della L.R.16/4/20 15, n.24, e dall ' art. 6 del Regolamento ;
Visti:
ilD .Lgs.1 14/ 1998;
l' art.30 della L.R. 16/4/20 15, n.24·
- gli arti. 6 e 7 del Regolamento Regionale 28/2/20 17, 11°4;
l' art. 6 del Regolamento ;
l' art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, 11°267,
DETERMINA
1) di indire un bando per !"assegnaz ione delle concessio ni dei seguenti box del mercato coperto di Via
Trieste :

:-o
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Settore/prodottivenduti

No

Superficie
di vendita

A==Alimentari

m'

1
3
4
5

23,00
25,50
31,37
44 .38

NAlimentari, carni fresche
NAlimentari, carni fresche
NAlimentari, carni fresche
NAlimentari, carni fresche

2) di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanz iale ;
3) Di trasmettere copia conforme all'originale della presente Determinazione , comp leta di avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio. all'Assessorato Regiona le competente - ettore Commercio - per la
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficia le della Regione Puglia .

li Responsabile del Servizio
F.to Antonio Malorgio
IL RE PO ABlLE DEL SUAP
F.to lng. Flavio Causo

80847

80848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

DI TUGLIE
PROVI CIA DI LECCE

SportelloUnicoAttivitàProduttive

BA DO PER LA CO CESSJO E DEI BOX VACA TI DEL MERCATO COPERTO
COMU ALE DI VIA TRIESTE
CLRE PO SABILE DELSETTORE
VLSTOil D. Lg. 114/1998;
VISTA la L.R. n.24 del 16.04.2015 · Codice del Commercio ';
RJCHJAMATA la propria determinazione dirigenziale R.G. n°_____

del_____

_

RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione per l'as. egnazione delle concessioni dei eguenti BOX nel
mercato coperto comunale di via Trieste:

Setto re/prodott i vendut i

BOX
N•

Superf icie di
vendita m 2

1

23,00
25 ,50
31 ,37
44 .38

3
4
5

A= Alimentar i
NAlime ntari, carni fresche
NAlime ntari, carni fresche
NAl imentari, carn i fresche
NAl imentari, carni fresche

Durata della concessione
La conces ione avrà durata di anni 12.
Pubblicazione del bando
n bando arà pubblicato ul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e all'albo pretorio del
Comune di Tuglie.
Criter i per l'ammissione :
Al bando di concor o per l'a egnazione dei box, po 0 110 partecipare gli operatOJì che. nei termini
stabiliti per la presentazione della relativa domanda, siano in pos ·esso dei requisiti di accesso per
l'eserc izio dell'attività previsti dal D:Lgs. 114/1998, dalla L.R. 16/04/2015, 11
°24 e dal vigente
Regolamento;
La domanda, in competente bollo, pena l'esclusione, deve :
a) essere compilata utilizzando l' apposito modello di pratica ·'Autorizzazione e relativa
conces ione di posteggio per il commercio su aree pubbliche'· di. ponibile sulla scrivania
virtuale di que to SUAP acce ibile dal portale www.impre ainum1iorno.gov.it;
b) contenere, a pena di inammi ibilità:
o
dati anagrafici del richiedente;

1r
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Codice Fi cale e/o Partita [VA;
numero e data d i crizione nel Regi tro delle imprese per l"attività di commercio u aree
pubbliche;
o
autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. n.24 del 16.04.20 15
'·Codice del Commercio'· del titolare ovvero del legale rappresentante, dei oci e del
preposto, qualora pre ente;
o
con enso al trattamento dei dati per, onali ai sen i del d.lgs. 196/2003;
o
e ·tremi dell'autorizzazione ammini:trativa ovvero eia ;
o
numero e data d·iscrizione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree
pubbliche dell' eventuale dante causa:
o
dati relativi al po e o del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora
non previsto come requisito di partecipazione al bando:
o
ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le
priorità di legge. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell Unione Europea, il
po es o dei requisiti di priorità è atte lato mediante la documentazione acquisita in base
alla di ciplina vigente nello Stato membro e avente la mede ima finalità.
c) es ere sotto critta ai cnsi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione
sostitutiva di certificazione e deve contenere tulle le informazioni previste dalla moduli:t ica.
Nel ca o in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte alve le sanzioni
previ te dal vigente Codice Penale. e a verrà annullata d'ufficio e in toto ai ensi delle vigenti
di po izioni di legge.
d) es ere inviata esclusivamente attraverso lo stesso front-office telematico (SUAP del Comune
di Tuglie), a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nel termine ma imo di e anta giorni da e a. La domanda pervenuta oltre il termine
dei essanta giorni non produrrà alcun effetto, arà considerata irricevibile e non darà titolo ad
alcuna priorità per il futuro.
o

Indicazione del numero del box
11 numero del box, per il quale i incende partecipare alla procedura di elezione, deve e ere
indicato nella sezione della pratica ·'Autorizzazione e relativa conces ione di po teggio per il
commercio su aree pubbliche'' - ·'Oggetto della pratica - Descrizione sintetica•· riportando la
seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il rila cio
O
del mercato coperto
dell'autorizzazione e relativa conce ione per il BOX
comunale
di Via Trieste
Bando pubblicato sul BURP n°___
del

Ila domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
o copia del documento di identità;
o copia del penne so di aggiorno in coro di validità, per i cittadini non re identi nell'Unione
Europea ( e il perme, o . cade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
o ogni altro documento indicato nel bando.

L'e ito dell'istanza è comunicaio agli interes ati emro il novante imo giorno uccessivo al termine
di cadenza di pre entazione delle domande. Decor o tale termine l'i tanza deve con iderar i
accolta.
Costituirà causa di e elusione dalla procedura e di rigetto della domanda:
• l'arrivo della domanda fuori dal termine e/o con modalità diverse da quelle previste dal
pre ente bando;
• la mancata sottoscrizione della domanda:
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la mancata autocertificazione del posse. o dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da
parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
• nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei
oci con poteri di ammini trazione;
• la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e profes. ionali per l' attività del
settore alimentare o dell' eventuale oggerto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
• la mancanza degli allegati indicati;
• l'omissione, l' illeggibilità e I.a non identificabilità di uno degli elementi identifa:ativi del
richiedente;
• la mancata indicazione del box di cui si chiede l'assegnazione;
• la presentazione della domanda con modalità diversa da quella prevista dal bando.
ln ogni caso, que to Sportello si riserva di richiedere integrazioni documentali ai fini
dell'approvazione defirlitiva della graduatoria.
Il Responsabile SUAP esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia
!"autorizzazione e la contestuale conce ione per ciascun box libero.

In caso di domande concorrenti per uno stesso box . r autorizzazione e la contestuale
concessione sarà rila ciata sulla ba e di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'o rdine, dei
seguenti crite1i:
a. maggiore professionalità di esercizio dell'impresa , acquisita nell'esercizio del commercio su
aree pubbliche. in cui sono comprese:
I. anzianità dell'esercizio dell'impresa , comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale
impre a attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Lmprese, riferita al soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell eventuale ultimo dante
causa. con la eguente ripartizione di punteggi:
40 punti;
- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni:
50 punti;
- anzianità d' iscrizione compresa tra 5 e IOanni:
60 punti;
- anzianità d' iscrizione superiore a lO anni:
Esclusivamente in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4
lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto. in ordine di priorità, dei
seguenti parametri:
a. data di iscrizione al registro imprese per l'eserc izio dell' attività di commercio su aree
pubbliche;
c. presentazione di apposita documentazione atteita nte la regolarità della posizione
dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fi cali;
d. assunzione dell' impegno da parte del oggetto candidato a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela te1Titoriale;
e. partecipazione a corsi di formazione profes ionale del candidato e/o dei dipendenti;
f. stato di disoccupazione;
g. invalidità;
h. carico familiare.
Approvazione e pubblicazion e delle graduatorie
Entro il sessantesimo giorno successivo al termine di scadenza di presentazione delle
domande, il Responsabile del SUAP approva, con propria determinazione, 1egraduatorie finali delle
domande concorrenti per lo stesso BOX che saranno pubbbcate all'a lbo pretorio on-Line per trenta
giorni feriali consecutivi.
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il novanle imo giorno ucce ivo al termine di cadenza di presentazione delle
domande, il Re pon abile del SUAP:
a) rilascia, in ba e a11·ordinc di graduatoria. ai soggetti as egnatari. contestualmente la
concessione del box e la relativa autorizzazione. pre ia integrazione documentale della
domanda con quanto richie to dallo Sportello c n appo ila nota.
b) comunica ai oggetti non a egnatari la conclusione delle procedure, informandoli della
mancata a segnazione.
Di posizioni finali
Per tutto quanto non previ to dal pre. ente avvi o, i rinvia alla normativa ratale e regionale
vigente. nonché ad ogni altro atto comunale che di ciplina la materia del commercio su aree
pubbliche.

li Resp osabile del Servizio
F.LoAntonio Malorgio

IL RESPONSABILE DEL UAP
lng. Flavio Cau o
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TODI REGOLARITÀCO TABILE ATTESTANTELA COPERTURAFl A ZIARlA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art. I 5 1, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

NOTE:
li Responsabile del Settore Finanziario

Tuglie

ATTESTAZIONEDr PUBBUCAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente

determinazione è stata pubblicata in data odierna ali' Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per
quindici giorni naturali e consecutivi.
L · incaricato della tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
F.to Sig. Fabio Ciullo

Tuglie, 26-09-2019

IL RESPON ABILE DEL SETTORE
Attesta che la presente è copia conforme alrorigina le per uso amministrativo.

Tuglie, _ ____

_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Flavio Causo
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E DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE
ettore 3° - Urbanistica ed Edilizia
COPJA DI DETERMINAZIONE DEL RESPO
N° 18 del Registro di Settore
del 25-0 9-2019

ABILE DI ETTORE
N° 443 del Registro Generale
del 26-09-2019

N

o

"'

OGGETTO: Art. 6 del Regolamento Comunale per il commercio u aree pubbliche. "Procedura
di rilascio autorizzazioni tipo A". Approvazione del bando per la concessione di
po teggi disponibili all'interno delle fiere / feste Maria SS. Annunziata, B.V. del
Carmine e Madonna del Monte Grappa inclu e nella programmazione comunale di
settore.

§
'"
--.I

N

o.

!!.
N
--.I

è

"'
o

"'

Il giorno 25-09-2019, nel proprio ufficio.
IL RESPO

ABILE DEL SUAP

Vi to il Documento Strategico del Commercio ed il nuovo Regolamento del commercio sulle aree
pubbliche. approvati con deliberazione del Consiglio Comunale □ 0 9 del 12.4.2018, esecutiva, d ora
innanzi nel presente atto "Regolamento";
Dato atto che, con nota prot. n. 48 11 del 28/05/2018, si è provveduto ad inviare alla Regione Puglia Assessorato allo viluppo Economico - Settore Commercio - il predetto Regolamento ;
Vi ti gli atti d'Ufficio dai quali si rileva che, per le sotto indicate fiere, non risultano assegnati i seguenti
posteggi:
1. FESTA E FIERA MARIA S. A NUNZIATA (si svolge nei 3 giorni dei festeggiamenti in
onore del Santo Patrono):
1° - 2° e 3° giorno sera (festa) n° 11posteggi, dislocati su Via Tito Schipa di cui:
n°4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per
il settore alimentare ed eventualmente per attività di somministrazione;
- n°7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per
il settore non alimentare.
2° giorno mattino (fiera) n°64 posteggi,dislocati su Via Risorgimento, Via Tito Schipa e Via
Bellini di cui:
- n° 13 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del omrnercio su aree pubbliche per
il settore alimentare ed eventualmente per attività di somrnini trazione;
- n°5 I riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per
il settore non alimentare.
3° giorno mattino (fiera) : n. 4 1 posteggi, dislocati su Piazza Garibaldi, Via Plebiscito, Via
Vittorio Veneto,Via Venturi e Via Trieste. di cui:
- n°5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per
il settore alimentare ed eventualmente per attività di somministrazione;
- n°36 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per
il settore non alimentare.
2. FESTA "MADO A DEL CARMINE" (si svolge il 16 e .17 luglio):
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e 2° giorno sera (festa) n° 14 postegg i,dislocati su Largo Fiera,Via Trieste e Via Termiti ,
riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il
settore non alimentare.
3. FESTA DI MONTEGRAPPA(si svolge il 3 - 4 e 5 agosto)
1° - 2° e 3° giorno sera (festa) n°30 postegg i, dislocati su V.le Duca D 'Aosta, Via Montello.
Viale Diaz e Piazzale Montegrappa , di cui:
- 0°2 riservati ai titolari di autorizzazio ne all'esercizio del commercio su aree pubblich e per
il settore alimentare ed eventualmente per attività di sommini straz ione;
- n°28 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del corrunercio su aree pubbliche per
il settore non alimentare.
Ritenuto di dover emanare apposito bando per la concessione dei predetti postegg i ai sensi e per gli
effetti di quanto dispo sto dall'a rt.30 della L.R.16 /4/20 I 5, n.24, e dall ' art. 6 del Rego lamento ;
Visti:
la Deliberazione dell G.M. n°61 del 19/03/2019, esecutiva , avente per oggetto "Deliberazione del
C.C. n°9/20 I 8. Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ai sensi del D. Lgs. 114/1998 e
della L.R. 24/2015. Variazione dimensionamento e localizzazio ne di alcuni posteggi delle fiere'·;
il D. Lgs. 114/ 1998;
l' art.30 della L.R.16/4/2015, n.24;
gli artt. 6 e 7 del Regolamento Regionale 28/2/20 17, n°4;
l'art. 6 del Regolamento;
l' art. I 07 del D. Lgs. 18.8.2000, n°267,

-

DETERMlNA
I) Di indire un bando per l' assegnazione dei seguenti posteggi disponibili ali interno delle fiere / feste
incluse nella programmaz ione comunale di settore :

FESTA E FIERA MARJASS. ANNUNZJATA
1° - 2° e 3° giorno sera (festa)
No
d'ordine

Posteggio
no

Categ.

Dimensioni
ml.

Superficie
totale

1

1

A.

6*2

12

2

9

A.

10*4

40

10

56

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A

11

57

A

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8
9

15
16

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

10*4

40

Ubicazione
Via Tito Schipa
Via Tito Schip a
Via Tito Schipa
Via Tito Schip a
Via Tito Schipa
Via Tito Schip a
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schip a
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa

2° giorno mattino (fiera)
No
d'ordine

Posteggio
no

Categ.

Dimensioni
ml .

Superficie
totale

1

1

A.

6*2

12

2

4

6*2

12

10*4

40

10*4

40

3

9

A.
A.

4

10

N.A.

Ubica zione
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sciupa

~
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6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

11

N.A.

13
14
15
16
20
21
24
25
26
28
29
32
33

N.A.

34

35
36
37
38
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
A.
A.
A.

54

A.

55
66
67

A.

42

68

43

69
70

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

71

N.A.

72

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

73

74
75
76
77
78
79
80
81

10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
12*4
12*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4

10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4

40
40
40
40
40
48
48
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sch.ipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sch.ipa
Via Tito Sch.ipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sch.ipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sc.hipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Sc.hipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Tito Schipa
Via Bellini
Via Bellini
Via Bellini
Via Bellini
Via Bellini
Via Bellini
Via Bellini
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgim ento
Via Risorgimento
Via Risorgim ento
Via Risorgim ento
Via Risorgimento
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57
58
59
60
61
62
63
64

82
83
84
85
86
87
88
89
90

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
A.

A.
A.

N.A.

10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Via Riso rgime nt o
Via Risorgimento
Via Risorgimento
V ia Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgi ment o
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento

3° giorno (mattina)
No
d'ordine

Po steggio
no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

92
93
96
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Categ.

A.
A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
N.A
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
A.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Dimen sioni
ml.

3*2
5*2
8*4
6*2
6*2
8*2
8*2
8*2
6*2
7*2
5*2
6*2
6*2
6*2
6*2
5*2
10*4
10*4
8*2
6*2
8*2
8*2
6*2
8*2
6*2
6*2
6*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2

Superficie
totale

6
10
32
12
12
16
16
16
12
14
10
12
12
12
12
10
40
40
16
12
16
16
12
16
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Ubica zione
Piazza Ga rib aldi
Piazza Gari baldi
Piaz za Ga rib a ldi
Via P lebisci to
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Vino rio Veneto
Via Vinor io Veneto
Piazza Gariba ldi
Piazza Garibaldi
Via Trieste
Via Tr ieste
Via Trieste
Via Tr ieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Venturi
Via Venturi
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Tr ieste
Via Tr ieste
Via Trieste
Via Trieste
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137
39

138

40

139

41

140

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

8*2

16

Via Trieste

8*2

16

Via Trieste

8*2

16

Via Trieste

8*2

16

Via Trieste

FESTA "MADO

A DEL CARMI E"

16 e 17 luglio
I O e 2° giorno sera
No
d'ordine
1
2
3
4
5
6
7

Postegg io
no
5
6
7
8
9
13
14

8

15

9

16

10
11

17

12

19

13

20
21

14

18

Categ.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Dimensioni
ml.
6*3

Superficie
totale
18

Ubicazione
Via Termiti

6*3

18

Via Termiti

6*3
6*3

18

Via Ternùti

18

Via Termiti

6*3
8*3

18

Via Termiti

24

Largo Fiera

8*3

24

Via Trieste
Via Trieste

8*3

24

10•2,40

24

Via Tries te

10*2,40

24

Via Trieste

10*2,40

24

Via Trieste

10*2,40

24

Via Trieste

10*2,40

24

Via Trieste

10*2,40

24

Via T rieste

FE TA DI MONTEGRAPPA
3-4 e 5 ago to
1° - 2° e 3° giorno sera
No
d'ordine
1

Posteggio
no
2

2

3

3
4

4
8

5

9

6

10
11

7
8
9

12

10
11

14

13

12

15
16

13

17

14

18

15
16
17

19
21
23

Categ.

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Dim ensioni
ml.
7*3
7•3

Superficie
totale
21
21

Viale MonteUo

7*3

21

9*4

36

Viale Montello
Viale Duca D'Ao sta

9*4

36

Viale Duca D' Aosta

9*4
9•4

36

Viale Duca D' Aos1a

36

Viale Duca D' Aosta

9*4
9•4

36
36

Viale Duca D' Aos1a
Viale Duca D' Aosta

9*4

36

Viale Duca D' Aosta

9*4
9*4

Viale Duca D' Aosta
Viale Duca D'Ao sta

7*3

36
36
21

7*3

21

Viale Diaz

30
21

Viale Montello

21

Viale Montello

10*3
7*3
7•3

Ubicazione
Viale Montello

Viale Diaz

Viale Montello

80857
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19
20
21
22

24
25
26
27
33

23

34

24
25
26
27
28
29
30

35
36
37
38
39
40
41

A.

N.A.
N.A.
N.A.
A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

9*3
9*3
7*3
7*3
5*3
5*3
5*3
5*3
5*3
5*3
5*3
5*3
5*3

27
27
21
21
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Piazzale Montegrappa
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz

2) Di approvare l'allegato bando per la concessione dei posteggi disponibili durante le fiere e feste come
indicate in precedenza.
3) Di trasmettere copia conforme ali originale della presente Determinazione , completa di avvenuta
pubblicazione ali ' Albo Pretorio, ali ' Assessorato Regionale competente - Settore Commercio - per la
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Malorgio
IL RESPONSABI.LE DEL SUAP
F.to lng. Flavio Causo

80859
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DI TUGLIE
PROVINCIA

DI LE C CE

SportelloUnicoAttivitàProduttive

BANDO PER LA CO CESSIO E DI POSTEGGI DISPO IBILI ALL'I TER O DELLE
FIERE/ FE TE MARIA SS. AN
ZlATA , B.V. DEL CARMINE E MADO
A DEL
MO TE GR PPA lNCLU E ELL PRO GR MMAZIO E COMU
LE DI SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTO RE

VISTO il D. Lg . 114/1998;
VISTA la L.R. n.24 del 16.04.20 15 ·'Codice del Commercio';
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale R.G. n°____

del_____

_

RE DE OTO
che è indetta una procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni dei seguenti posteggi
disponibili ali interno delle fiere/ feste incluse nella programmazione comunale di settore:

FE TA E FIERA M RIA SS.

U ZlAT

l O - 2° e 3° giorno
.
sera (f est a)
No

Po teggio

d ' ordin e

no

Categ.

1

1

A.

2

9

A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A
A

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

56

11

57

Dimensioni
ml.
6*2

Sup e rficie
totale

Ubica zion e

12

Via T ito Schip a

40

Via T ito Sch ipa

10•4

40

Via T ito Sch ipa

10*4

40

Via Ti to Schip a

10*4

40

Via Ti to Schip a

10*4

40

Via Tito Sc hip a

10•4

40

Via Ti to Sch ipa

10*4

40

Via Tito Sc hip a

10*4

40

Via Ti to Sc hip a

10*4

40

Via Ti to Sc h ip a

10*4

40

Via Ti to Schip a

10•4

2° giorno mattino (fiera)
No
d ' ordin e

Posteggio
no

1

1

2

4

3

5

9
10
1·1

6

13

7

14

8

15

4

Categ.

A.
A.
A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
.A.

Dimen sioni
ml.
6*2

Superficie
total e

Ub :icazion e

12
12

Via Ti to Sc hip a

6*2
10*4

40

V ia T ito Schi pa

Via T ito Sch ipa

10•4

40

Via Ti to Schip a

10*4

40

Via T ito Sch ipa

10*4

40

Via T ito Schip a

10*4

40

Via Ti to Schip a

10*4

40

Via Ti to Sc hip a

-

~

80860
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10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

16
20
21
24
25
26
28
29
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
.A.
N.A.
N.A.
N.A.
.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

10*4
12*4
12*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4

40
48
48
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Via Tito Schip a
Via Tito Schip a
Via Tito Schip a
Via T ito Schipa
Via T ito Sc hip a
Via Tito Sc hip a
Via Ti to Schip a
Via T ito Schip a
Via T ito Schip a
Via T ito Sc hip a
Via Ti to Schip a
Via Ti to Schip a
Via Ti to Schip a
Via Tito Schip a
Via Tito Schip a
Via Tito Schip a
Via Ti to Schipa
Via T ito Schip a
Via T ito Schip a
Via T ito Schi pa
Via Tito Schip a
Via Ti to Schip a
Via Ti to Sch ip a
Via Ti to Schip a
Via Bellini
Via Bel.lini
Via Bell.ini
Via Bellini
Via Bellini
Via Be llini
Via Bellini
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Riso rgi me nt o
Via Risorg ime nto
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgime nt o
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58
59

60
61
62
63
64

83
84
85
86
87
88
89
90

N .A .
N.A.
N.A.
A.
A.
A.
A.
.A.

10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4
10*4

-IO

Via Risorgimento

40
40
40
40
-!O
-IO
40

Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgimento
Via Risorgiment o
Via Risorgimento
Via Risorgimento

3° giorno (mattin a)
No
d 'o rdine

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Posteggio
no

Categ.

92

A.

93
96
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

A.
N.A.
N.A.
N.A.
.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
N.A
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N .A.
N .A.
N .A.
N.A.
N .A.
N.A.
N.A.
N.A.
N .A.
A.
A.
N.A.
N.A.
N .A .
N .A .
N .A .
N.A.
N.A.

Dimensioni
ml.

3*2
5*2
8*4
6*2
6*2
8*2
8*2
8*2
6*2
7*2
5*2
6*2
6*2
6*2
6*2
5*2
10*4
10*4
8*2
6*2
8*2
8*2
6*2
8*2
6*2
6*2
6*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2
8*2

Superficie
tota le

6
10
32
12
12
16
16
16
12
14

Ubicazione
Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plebiscito
Via Plcbisc ilo
Via Plebisc ito

10

Via Plebiscito

12

Via Plebiscito

n

Vin Plebiscito

12
12

Via Plebisc i10

10
-IO

40
16
12
16
16
12
16
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Via Vittorio Veneto
Via Vitto1io Veneto
Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Triesle
Via Venturi
Via Venturi
Via Ttieste
Via Trieste
Via Trie ste
Via Trie ste
Via Tric s1e
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste
Via Trieste

80861
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136

N .A.

8*2

16

Via Trieste

38

137

N.A.

8*2

16

Via Tries1e

39

138

N.A.

8*2

16

Via Tr ies1e

40

139

N.A.

8*2

16

Via Trieste

41

140

N .A.

8*2

16

Via Trieste

FESTA "MA DONNA DEL CARMINE"
16 e 17 luglio
1° e 2° giorno sera
No

Posteggio

d'ordine

no

Categ.

Superfici e
totale

Ubicazione

1

5

N .A.

Dimen s ioni
ml.
6*3

18

Via Te rmiti

2

6

N.A.

6*3

18

Via Te rmiti

3

7

N .A.

6*3

18

Via Te rmiti

4

8

N .A.

6*3

18

Via Ter miti

5

9

N.A.

6*3

18

Via Ter miti

6

13

N.A .

8*3

24

La rgo Fiera

7

14

N.A.

8*3

24

8

15

N.A.

8*3

24

Via Tr ies te
Via Tric te

9

16

N.A.

10*2,40

24

Via T ries te

10

17

N.A.

10*2,40

24

Via T rieste

11

18

N.A.

10*2,40

24

Via T rieste

19

N.A.

10*2,40

24

Via T ries te

13

20

N.A.

10*2,40

24

Via Tries te

14

21

N.A .

10*2,40

24

Via Trieste

12

FESTA DI MONTEGRAPPA
3 - 4 e 5 agosto
1° - 2° e 3° giorno sera
No
d' ordine
1

Posteggio
no

Ca teg .

2

N .A.

2

3

N.A.

3

4

4

8

5

Dimen sioni
ml.
7•3

S up erf icie
totale
21
21

Viale Mo ntello

N.A .

7*3
7•3

21

Via le Mo nt e llo

N .A .

9•4

36

Viale Duca D"Aosta

9

N.A.

9•4

36

Viale Duca D' Aosta

6

10

N .A.

9•4

36

Viale Duca D. Aosra

7

11

N.A.

9•4

36

Viale Duca D' Aosta

8
9

12

N.A.

Viale Duca D"Aos1a

N.A.

9•4
9•4

36

13

36

Viale Duca D"Aosta

10
11

14

N.A .

9•4

36

Viale Duca D' Aosta

15

N.A .

9•4

36

Viale Duca D' Ao. ia

12

16

N.A.

9•4

36

Viale Duca D'A osta

13

17

N.A.

7•3

21

Viale Diaz

Ubicazione
Viale Mont ello
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

18
19
21
23

24
25
26
27
33
34
35
36
37
38
39
40
41

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
N.A.
N.A.
N.A.
A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

7*3
10"3
7•3
7*3
9*3
9"3
7*3
7*3
5*3
5*3
5"3
5*3
5"3
5*3
5*3
5"3
5*3

21
30
21
21
27
27
21
21
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Viale Diaz
Viale Monte llo
Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Viale Montello
Piazwle Montegrappa
Viale Diaz
Viale Diaz
Via.leDiaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz
Viale Diaz

Durata della concessione
La conce ione avrà durata di anni 12.
Pubblicazione del bando
Il bando sarà pubblicato ul Bo llettino Ufficiale della Regione Puglia (BU RP) e all'albo pretorio del
Comune di Tuglie.

Criteri per l'ammissione:
Al bando di co ncorso per l'a eg nazione dei po teggi, possono partecipare gli operatori che, nei
termini stabiliti per la presentazione della relativa domanda. siano in pos esso dei requi ili di
acce s. o per l'esercizio dell'attività previsti dal D:Lgs . 114/1998 , dalla L.R. 16/04/2015 , 11°24 e dal
vigente Regolamento:

La domanda , in competente bollo, pena l'e elusione, deve:
a) es ere compilata utilizzando l'apposito modello di pratica "Domanda di partecipazione alla
procedura di selezione per ras egnazione di autoriaazione e conces ione di po Leggio
pluriennale nelle fiere" di ponibile ulla scrivania virtuale di que to SUAP acce ssibile dal
portale www.imp resainungio rno.gov.i t:
b) contenere , a pena di inammissibilità:
o
dati anagrafici del richiedente:
o
Codice Fi scale e/o Partita 1VA;
o
numero e data d'i criz ione nel Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree
pubbliche:
autocertificazione dei req uisiti morali e professionali di cui alla L.R. n.24 del 16.04.2015
o
·Codice del Commercio" del titolare ovvero del lega le rappre entante , dei oci e de l
prepo 10, qualora pre ente·
con en o al trattamento dei dati per ·ona li ai sensi del d.lg ·. 196/2003;
o
estremi de ll'autorizzazione ammi nistra tiva ovvero Scia ;
o

80863
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num ero e data d'i crizione ne l Reg islro delle imprese per l'atti vità di commercio su aree
pubbliche dell'eve ntual e dante ca usa:
o
dati relativi al po , e so de l DURC o del Certificato di Rego larità Co ntribu tiva. qu alora
non previsto co me req uisito di partecipaz ione al bando;
o
ogn i altro elemento indica to nel modell o di domanda ritenuto idoneo a co nseg uire le
priorità di legge . Nel ca o de l prestato re prove niente da uno Stato dell Unione Europea , il
possesso dei req uisiti di priorità è attestato mediante la documentaz ione acqui sita in base
alla disciplina vigente nello Stato membro e ave nte la mede sima finalità.
c) es ere sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2 000 , co n la modalità della dichiarazione
sostit utiva di certificazione e deve co ntenere tutte le informa zioni prev iste dalla mod uli tica .
Nel caso in cu i la domanda co ntenga false o mendaci dichiaraz ioni , fatte alve le sanzion i
previste dal vige nte Cod ice Pena le. essa verrà annull ata d'uffici o e in toto ai sensi de lle vige nti
di po ·izioni di legge.
d) essere inviata e elusiva mente attrave rso lo stesso front-office telematico (SUAP de l Co mune
di Tuglie ). a partire dalla data di pubb licaz ione de l bando ul Bollettino Ufficia le della Regio ne
Puglia, nel termine mas simo di sessa nta giorni da ess a. La dom anda pervenut a o ltre il termin e
dei ·essanta giorni non produlTà alcun effe tto, sarà co nsiderata irricevibile e non darà tito lo ad
alcuna priorità per il futuro.

[ndicazione del numero del box
Il numero del posteggio , per il quale si intende partecipare alla procedura di se lez ione, deve essere
indicato nella sezio ne della pratica '·Domanda di partec ipaz ione a lla procedura di se lezio ne per
l'asseg nazione di autorizzaz ione e co ncess ione di postegg io plurienn ale nelle fiere" - "Oggetto
della pratica - Descrizione sintetica" riporta nd o la seg uente dicitura: "Domanda di

partecipazione alla procedura di selezione per il rilascio dell'autorizzazione e relativa
concessione
per
il
POSTEGGIO
N°___
della
festa/fiera__ ______
______
_ __
- Bando pubblicato sul BURP
n°___
del _________
_
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
o
o
o

cop ia del documento di identità;
cop ia del permes so di sogg iorno in co rso di va lidità, per i cittad ini non res identi netrUnione
Europea (se il permes so scade entro 30 giorni , copia della ricev uta della richie ta di rinnovo) ·
og ni altro documento indica to nel bando .

L'esito de ll'istanza è com unica to ag li interes sat i entro il nova ntesimo giorno successivo al termine
di sca denza di presentazione delle domande . Deco rso tale termin e l' istanza deve co nsidera rsi
acco lta.

Costituirà causa di esclusione dalla procedura e di rigetto della domanda:
•
•
•
•
•
•

l'arr ivo della domanda fuori dal termine e/o con modalità di verse da quelle prev iste dal
presente bando;
la mancata ottosc riz ione della doma nda;
la mancata autoce rtificazio ne de l po ses o de i requi siti morali per l' ese rci zio dell ' atti vità da
parte del tito lare dell'impresa individuale/lega le rapp rese ntante de lla soc ietà ;
nel caso di soc ietà , la mancata auloce rlificaz ione de l possesso dei req uisiti morali da parte dei
soci co n pot eri di am ministraz ione;
la mancata autocerti ficazio ne del po sesso dei requi iti morali e professio naJi per l' attiv ità del
setto re alimentare o de ll'eve ntuale ogge tto prepos to alla vendita in possesso dei req uisiti ;
la manca nza deg li allega ti indi cati;
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l'omissione. l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli clementi identificativi del
richiedente;
• la mancata indicazione del posteggio di ui i chiede l'as egnazionc;
• la presentazione della domanda con modalità diversa da quella previ ta dal bando.
ln ogni caso. questo Sportello si ri erva di richiedere integrazioni documentali ai fini
dell"approvazione definiti va della graduatoria.

n Responsabile SUAP esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia
l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun box libero.
In ca o di domande concorrenti per uno stesso po teggio. I' autorizzazione e la contestuale
conces ione . arà rila. ciaLa. ulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell"ordine. dei
seguenti criteri:

a. maggiore professionalità di esercizio dell'impre a, acqui ila nell'e ercizio del commercio su
aree pubbliche, in cui 0110 comprese:
I. anzianità dell'esercizio dell'impresa , comprovata dalla durata dell'iscrizione , quale
impresa atti a nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle lmpre e, riferita al ·oggetto
titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante
cau a, con la seguente ripartizione di punteggi:
anzianità d'i crizione fino a 5 anni:
40 punti;
- anzianità d' iscrizione compresa tra 5 e IOanni:
50 punti;
- anzianità d"iscrizione superiore a IOanni:
60 punti;

Esclusivamente in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all'art icolo 30, comma 4
lett. e) della legge, as. egnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei
eguenti parametri:
a. daLa di iscrizione al regiSLroimpre e per l'e ercizio dell'auività di commer io su aree
pubbliche:
c. presentazione di apposita documentazione atte tante la regolarità della po ·izione
dell'impresa. sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
d. as unzione del!' impegno da parte del oggetto candidato a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela t rritoriale·
e. partecipazione a cor i di formazione profe ionale del candidato e/o dei dipendenti·
f. stato di disoccupazione;
g. invalidità;
h. carico familiare.
pprovazione e pubblicazione delle graduatorie
Entro il sessantesimo giorno successivo al termine di scadenza di presentazione delle
domande. il Responsabile del SUAP approva, con propria determinazione, le graduatorie finali delle
domande concorrenti per lo tes o po Leggioche aranno pubblicate all'albo pretorio on-line per
trenta giorni feriali con ecutivi.
Entro il novante. imo giorno ucce sivo al termine di cadenza di presentazione delle
domande, il Responsabile del SUAP:
a) rila, eia, in ba. e all' ordine di graduatoria, ai . oggetti assegnatari, contesLUalmentela
concessione del box e la relativa autorizzazione, previa integrazione documentale della
domanda con quanto richiesto dallo Sport Ilo con apposita nota.
b) comunica ai sogge~ti non a. segnatari la conclusione delle procedure, informandoli

m'"'""',,gmmooe.
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sposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, s1 rmvia alla normativa statale e regionale
vigente, nonché ad ogni altro atto comunale che disciplina la materia del commercio su aree
pubbliche.

Il Responsabile del Servizio
F.to Antonio Malorgio

IL RESPONSABLLE DEL SUAP

lng. Flavio Causo
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Vl TO Dl REGOLARITÀCONTABILEATTESTA TE LA COPERTURAFINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
NOTE:
ll Responsabile del ettore Finanziario

ATTESTAZIOì'lo'E
Dl PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta detr Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata in data odierna ali' Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per
quindici giorni naturali e consecutivi.
L· incaricato della tenuta
dell"Albo Pretorio Informatico
F.to Sig. Fabio Ciullo

Tuglie 26-09-2019

IL RESPO SABILE DEL SETTORE
Attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tuglie, _____

_

IL RESPO SABILE DEL SETTORE
lng. Flavio Causo

ZAMPANO
FRANCESCA
21.10.2019
15:07:06
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 ottobre 2019, n. 189
Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020- Misura
4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” del GAL Terra d’Arneo s.c. a r. l.– Avviso
Pubblico: Azione n. 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare” - Intervento n. 3.3 “Nuove rotte” pubblicato
su BURP n. 18 del 14/02/2019.
Elenco delle domande di sostegno non ricevibili.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
Vista la L.R. 28/12/2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dr Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n. 199 del 05/02/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dr Luca Limongelli;
Vista la D.G.R. n. 411 del 07/03/2019 con la quale il Dr Luca Limongelli, Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stato nominato Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 90 del 18/04/2019, con la quale si è proceduto a definire il nuovo assetto organizzativo del Servizio
Programma FEAMP per l’attuazione del Programma FEAMP Puglia 2014-2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 94 del 25/04/2019 di adozione dell’Avviso interno per il conferimento, a personale di cat. D) della
Regione Puglia, per la durata di due anni, salvo successive modifiche dell’assetto organizzativo per la gestione
del programma FEAMP O.I. Regione Puglia, di 9 posizioni di Responsabilità con oneri posti a carico dello stesso
Programma FEAMP.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente
del Servizio Programma FEAMP Dr Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e delle pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (O.I.) ai sensi dell’art.123
del Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Preso atto che la precitata Convenzione è stata sottoscritta in data 01/12/2016;
Vista la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, con la quale
l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 ha provveduto all’approvazione
dell’esito della valutazione e della graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi d’azione Locale (GAL);

Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 relativa al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/2020
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– Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con cui si è provveduto all’approvazione dello schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
Vista la Determinazione n. 136 del 28/09/2017, con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità
di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 con contestuale assunzione dell’obbligazione
giuridica non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00, dei quali € 550.000,00 assegnati
all’Avviso di cui all’Azione n. 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare”, Intervento 3.3 “Nuove rotte”del GAL
Terra d’Arneo s.c. a r. l.;
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il Gruppo d’Azione Locale Terra d’Arneo s.c. a r. l., Rep. n.
019624 del 10/11/2017, registrata al n. 295 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 ha
disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, Dr Cosimo
Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello stesso
Gruppo di lavoro delle Istruttorie;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la pesca del 19 gennaio 2018 n.11, relativa “all’Approvazione Disposizioni Attuative Generali delle Misure
4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e Misura 4.64 Attività di cooperazione e
integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia, stabilisce al paragrafo 5.2 “Interventi a regia” che “il GAL predispone i bandi per la presentazione
dei progetti e li sottopone alla Regione per la preventiva validazione vincolante del RAdG, trasmettendoli al
RAdG FEAMP 2014/2020 e per conoscenza all’AdG PSR Puglia2014/2020”;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca
n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali
dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP
n. 71 del 24/05/2018;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – Terza versione;
In data 21/05/2018, il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra d’Arneo ha approvato la proposta di schema
di Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Nuove rotte” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020;
Con nota prot. n. 380 del 29/05/2018, acquisita agli atti della Regione Puglia con prot. AOO/030/29/05/2018
n. 8149 il GAL Terra d’Arneo ha trasmesso la richiesta di preventiva validazione vincolante da parte del RAdG,
giusta determinazione n. 11/2018, dello schema di Avviso pubblico e relativi allegati, relativamente all’Azione
3 - Intervento 3.3 “Nuove rotte”;
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 199 del 09/11/2018 è stato validato il precitato Schema di Avviso pubblico assieme a Disposizioni
attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e
PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 - Intervento 3.3 “Nuove Rotte” della Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020del , pubblicato sul BURP n. 143 del 08/11/2018;
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Con la nota n. 172/2019 del 13/05/2019 il GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l. ha trasmesso all’Organismo IntermedioRegione Puglia, con raccomandata a mano acquisita al protocollo dell’Ente n. 7104 del 14/05/2019 n. 1
plico pervenuto da Società Cooperativa Armatori Jonica (prot. GAL Terra d’Arneo n. 141 del 24/046/2019) in
adesione al precitato Avviso pubblico;
L’attività istruttoria espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/
Misura 19 del PSR 2014-2020 si è conclusa con esito negativo, decretando la NON RICEVIBILITÀ della
Domanda di Sostegno, come riportato nel Verbale n. 1 del 02/07/2019 (ricevibilità), agli atti d’ufficio, da cui
risulta che il Gruppo di Lavoro – ai sensi di quanto comunicato al soggetto proponente a mezzo pec la nota
AOO/030/22/07/2019 n. 0010003 ha dichiarato non ricevibile l’istanza.
Per quanto innanzi, si propone al Dirigente di Sezione di:
•

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sulla unica Domanda di Sostegno ritenuta non ammissibile;

•

approvare l’elenco dei progetti non ricevibili nell’ambito dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3
- Intervento 3.3 “Nuove rotte” della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.
2014/2020, pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019, validato con DDS n. 199 del 09/11/2018, così
come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.;

•

dare comunicazione della presente determinazione al richiedente, Società Cooperativa Armatori
Jonica tramite posta certificata armatorijonica@pec.it ;

•

incaricare il responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Misura 4.63
p. a. Vito Di Pierro

La Responsabile di Raccordo
rag. Maria Amendolara

Il Dirigente di Servizio
Dr. Aldo di Mola

80872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e viste le sottoscrizioni inerenti agli adempimenti,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
• Di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato
delle istruttorie sulla unica Domanda di Sostegno ritenuta non ammissibile;
•

Di approvare l’elenco dei progetti non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 3 Intervento 3.3 “Nuove rotte” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 18
del 14/02/2019, validato con DDS n. 199 del 09/11/2018, così come riportato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;

•

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s. c. a r. l.;

•

dare comunicazione della presente determinazione al richiedente, Società Cooperativa Armatori
Jonica tramite posta certificata;

•

incaricare il responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere comunicazione della presente determinazione a:
o

Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;

o

Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A - Elenco dei progetti non ricevibili - Avviso Pubblico relativo alla Misura relativo
all’Azione n. 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare”, Intervento 3.3 “Nuove rotte”, afferente
alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Terra d’Arneo s.c. a r.l, pubblicato sul BURP
n. 18 del 14/02/2019, validato con DDS n. 199 del 09/11/2018, che si compone di n. 1 (una)
facciata;
per un totale complessivo di allegati di n. 7 (sette) facciate.
Il Dirigente della Sezione
Referente AdG FEAMP 2014/2020
Dott. Luca Limongelli

I

RICHIEDENTE

Comunicazione motivi ostati11lper accoglimento delle Domane di Sostegno
IN.• protocollo e data)

- CF03192030751

~

22/07/2019

Società Cooperativa ARMATORI JONICA Nota prot. AOO/030/22/07 /2019 n. 0010003

(Ragione sociale/Cognome Nome)

La P.O. Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura
p.a. Vito Di Pierro

0001/SSL/19

Numero Identificativo
progetto

del

Elenco domande di sostegno non ammissibili - Awiso Pubblico relativo all'Azione 3 Intervento 3.3 SSL
GAL Terra d'Arneo scarl 2014/2020
pubblicato sul BURPn. 18 del 14/02/2019

DAN ...À ...........
.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 ottobre 2019, n. 258
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San
Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d’Elio, Contrada Piana di Sagri - Approvazione
cronoprogramma di adempimento alle “Raccomandazioni” di cui alla DD. n.230 del 25.09.2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
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VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la DD. n.230 del 25.09.2019 con la quale, in esito alle risultanze della visita ispettiva condotta da
ARPA Puglia, è stato richiesto al Gestore dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico
(FG) di trasmettere un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di
attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “Raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate al § 11.1 del capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” allegato al
citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Con nota prot. n. 63479 del 09.09.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto finale
di Ispezione (“Rapporto”) riguardante la visita ispettiva condotta con le modalità operative di cui all’allegato
H “criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.lgs 105/2015, svolta
presso lo stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada
Monte d’Elio, Contrada Piana di Sagri.
Con successiva DD. n.230 del 25.09.2019, fatte proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla
Commissione, descritte nel richiamato “Rapporto”, è stato stabilito che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio
AIA-RIR regionale e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione
dell’atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al §
11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con la richiamata DD. n.230/2019, in considerazione del livello “mediocre” del SGS-PIR attestato dalla
commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 del “Rapporto”, è stato disposto che il Gestore adegui
tempestivamente (60gg dalla data di comunicazione della DD. n.230/2019), il SGS-PIR alle “prescrizioni”
formulate dalla Commissione e fatte proprie dall’autorità competente (rif. § 11.1 del Capitolo 11 del
“Rapporto” allegato al citato provvedimento), evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del
cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015.
Con nota prot. 11490 del 25.09.2019 è stata trasmessa al Gestore copia del “Rapporto Finale di Ispezione”.
Con pec del 10.10.2019 il Gestore dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” ha trasmesso un crono-programma
corredato da una relazione che esplicita le modalità e tempi di attuazione degli interventi/iniziative necessarie
per ottemperare alle “Raccomandazioni” formulate dalla commissione ispettiva.
RITENUTE:
•

le scadenze temporali riportate nel richiamato cronoprogramma, proposte dal Gestore dello stabilimento
“GARGANO GAS S.r.l.”, commisurate alla natura e complessità delle “Raccomandazioni” impartite con DD.
n.230/2019;
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con pec del 10.10.2019 ed allegato al presente
atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di
Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine dell’ultima scadenza del 11.11.2019 fissata nel
richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale
adempimento alle relative raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del
Gestore ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000;
4. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione
della successiva visita ispettiva;
5. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento
“GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG);
8. di dare evidenza del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale
presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale VV.F. di Foggia
e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Foggia.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 9 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
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è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Estratto dalla mail pec del 10.10.2019
nArt. 27 ulspezioni°del D.lgs. 105/2015- Stabilimento NGARGANOGAS
SRLu di San Nicandro
Garganico(FG)- DD n.230 del 25.09.2019- Cronoproqramma"

i di 3

Raccomandazioni

Azioni necessarie ad ottemperare alle Raccomandazioni

li Gestore prowederà ad inserire. all'interno della procedura SGS03 la, paragrafo 2, delle specifiche
che definiscano i CRITERIdi coinvolgimento e consultazione del RLS, consistenti nella consegna della
bozza del documento di polltlca al RLS,In una successiva riunione di consultazione e la verbalizzazione
degli argomenti delladiscussione
su appositomodulo (SGS-Ol-2h).

CRONO - PROGRAMMA

Inserire nel programma di formazione 2019 l'aggiornamento deli'RSPP, realizzandolo in

temoibrevi
Effettuare la verifica dei requisiti previsti dal Decreto lnterministerlale 6/03/2013 del

inserire i giusti riferimenti nella procedura SGS03 la "EMISSIONE,CONTROLLO,
4.ii APPROVAZIONE,REVISIONE,AGGIORNAMENTOED ARCHIVIAZIONEDEI DOCUMENTI Dl
STABILIMENTOAFFERENTIAL SISTEMADl GESTIONESICUREZZA"

formatori di Euro Ambiente
Revisionare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato al fine di sottoscriverla in
2.iv
oualità di 2estore e datore di lavoro

2.iii

Aggiornare la procedura SGSOl-2_ modulistica essenziale attività di addestramento

2.ii stabilimento.

Assicurarsi che l'attivitàdi Informazione sia effettuata a tutti i lavoratoridello

Addestramento degli operatori"

Aggiornare
il Modulo SGS-01-2b"Programma di Informazione, Formazione ed

Aggiornare i'ORGANiGRAMMA - Definire al suo Interno una figura che gestiscai rapporti
2.1
con Liquigas in relazione agli aspetti SGS•PIR

scadenza

11/11/2019

li Gestore prowederà ad aggiornarela procedura SGS01-2 andando a distinguere,come indicato
nelle prescrizioni, le attivitàdi Informazione e formazione, specificando I relativicontenuti, come da
tabella riassuntiva dell'Appendice 1 dell'allegato Be specificando le attività di addestramento degli
operatori; inoltre in essa sarà inserita la modulistica essenziale per l'attività di addestramento
(esercitazioni pratiche, esercitazione relative alla messa in atto del PEI)

11/11/2019

11/11/2019

La valutazione del rischio da stress lavoro correlato sarà sottoscritta da Sergio Pio Notaro anche in
aualltà di •estere.
Nella fase di reviSione generale dell'intero SGS,secondo quanto da voi prescritto, si prowederà ad
effettuare l'univoca identificazione delle procedure e della relativa modulistica, pertanto in ogni
procedura saranno modillotl e revisionati tutti i rimandi ad altre procedure o moduli In funzione della
revisione effettuata

Pag. 2di 3

10/10/2019

Si allega l'attestato dei formatori di Euro Ambiente.

11/11/2019

11/11/2019

Nella Procedura SGS01-2 • Proceduradi Gestione dell'informazione, formazioneed addestramento
del lavoratori", verràinserito,al para1rafo2.3 (Informazione a dipendentiGarpno GasS.r.l) delle
specifiche, In mododa assicurare
a tutti l'attività di informazione, ancheIn casodi assenzadi qualche
lavoratore, durante gll incontri lnfonmativi/formativi programmati

L'aggiornamento dell'RSPPsarà inserito nel programma di formazione dell'anno corrente.

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

temooralc

11Gestore prowederà ad aggiornare il modulo SGS-01-2b relativo al programma di Informazione,
formazione e addestramento andando a specificare le attività di informazione, formazione e
addestramento ed inserendo i requisiti ed il grado di qualificazione dei formatori, nel rispetto del
Decreto Interministeriale 6/03/2013

compiti, nella procedura SGS011 "Organizzazione Personale" i quello di gestire i rapporti con Liquigas

aspetti SGS-PIR.Il gestore prowederà a nominarlo con opportuna nomina e ad inserire tra i sui

li Gestore prowederàad aalomare l'organigramma aziendale, Individuandonell'RSPP,
nonché
responsabile servizio logistica
e supply,la figura che gestirà i rapporti conLiquigas
relativamente agli

degli incidenti
Rielaborare la "Politicaaziendaledi prevenzione degli incidenti rilevantidi salvaguardia li Gestore prowederàa rielaborareIl documento di •Politica aziendaledi prevenzione
dellasalutedel lavoratori", sulla base di quantoindicatoal Paragrafo1
quanto indicato al Paragrafo 1 delYaliegato
B del d.lgs. rilevanti di salvaguardia
1.ii della salute dei lavoratorl"secondo
dell'alleoato B del decretodi recenlmentodella direttiva 2012/18/UE.
105/2015

Definire nell'ambito dell'SGS(manuale o procedura) i CRITERIdi coinvolgimento e
1.1
consultazione dell'RLS nel processo di definizione e riesame del documento di polltlca

N.
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procedura SGS06-1

Individuare e gestire incidenti, quasi - incidenti e malfunzionamenti come Indicato nella

del SGS-PIRadottato e definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i

prestazione utili per la valutazione dell'efficacia dell'SGS

San Nicandro G.co, 02/10/2019

8.li Il riesame della Direzione sia effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno

Pag. 3 di 3
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Il Gestore

formulate nelle isoezioni svolte da ARPA
Nella procedura SGS07 " Riesame del sistema di gestione della sicurezza• verrà Inserita come
programmazione del riesame della direzione il primo bimestre dell'anno successivo a quello di
riferimento.

gli audit . Inoltre sarà integrata nella ckech list degli audit la verifica di raccomandazioni o prescrizioni

E' stata utilizzata una modulistica errata tra quelle presenti nell'SGS, verrà effettuata una riunione
formativa al responsabile del deposito, all'RSPP,al RlS e al manutentore al fine di individuare la
corretta modulistica da utilizzare In funzione dell'accaduto.
Il Gestore prowederà a definire nella procedura SGS-06-4,al paragrafo 2, la periodicità prevista per

risu1tati ottenuti.

di prestazione tali da essere chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia

Il Gestore prowederà a revisionare, le Procedure SGS-06e SGS06c al fine di Individuare gli indicatori

istallazione è stata effettuata qualche giorno dopo la fine della visita ispettiva (si allega foto) .

schede di emergenza e tenendo presente quanto ulteriormente rilevato dalla commissione
(prescrizione 6.ii). Inoltre sarà menzionata nelle procedure di emergenza la manica a vento, la cuj

All'Interno del PEI sarà indicando il numero di autorespiratori e sarà aggiornata la planimetria con
l'indicazione dei presidi antincendio previsti dal PEI .
si stabilirà la congruenza tra l'organigramma e quanto riportato nelle
Nelfaggiomamento/revisione

servizio Sicureua e Satute che avrà cura di inserire i risultati dei report rilasciati dalle ditte esterne che
controllano i presidi antincendio.

manutentore contemplata nella procedura SGS03 3. All'interno della stessa procedura.al paragrafo 4
(registri di manutenzione) verrà meglio esplicitato che i controlli sui presidi antincendio verranno
riportati sul registro, già denominato in procedura " Registro del controlli antincendio" (paragrafo 4.3
primo capoverso); specificando che tale registro antincendio sarà compilato dal respondablle del

Nell'organigramma aziendale, d i cui si prescrive l'aggiornamento, sarà inserita la figura del

discussione e consegnando la bozza del documento modificato per la foro consultazione.

appaltatrici, RlS, squadra di emergenza e primo soccorso, verbalizzando gli argomenti della

metodologie di consultazione consistent i In una riunione effettuata I preposti delle Imprese

Nella procedura SGS04 "Gestione delle modifiche " si inserirà un paragrafo relativo alle "Modifiche
Gestionali"tra cui rientra anche l'aggiornamento/revisionedel PEI,in cui verranno esplicitate fe

mensile e affissionein bacheca di clrcolarecontenente le variazioniorganizzativee richiestadi firma
per presa visione da parte di tutto il personale.

diffus ione delle stesse agli Interessati, attraverso la consegna delle variazioni insieme al fogllo paga

Revisionare le procedure SGS-06 e SGS06c al fine di individuare gli indicatori di

istallazione manica a vento e indicazione nelle procedure di emergenza

aggiornamento planlmetrla con l'indicazione dei presidi antincendio previsti dal PEI

n. autorespiratori

IA••lornare Il PEIindicando :

riportati su specifico registro

Definire nella procedura SGS-06-4la periodicità prevista per gli audit ed inserire negli
8.i audit la verifica di raccomandazioni o prescrizioni formulate nelle ispezioni ex art . 27 del
d.los. 105/2015

7.ii

7.i

6.ii i

3 e l'Organigramma aziendale in funzione delle figure

prev iste in stabilimento, nonché esplicitare che i controlli sui presidi antincendio siano

Uniformare la procedura SGS 03

quanto detto, in apposita procedura e registrarlo conformemente.

6.1 appaltatrici a lungo termine nella fase di aggiornamento/revisione del PEI. Definire,

Consultare sia il personale che lavora in stabilimento, che il personale di Imprese

5.1 Specificare le modalit~ di gestione e diffusione delle modifiche organizzative

moditiche organizzative sono espIicìtate nella procedura SGS04 "Gestione 1felle modifiche
paragrafo 5; 11Gestore prowederà a specificare, all'Interno di tale paragrafo, le modalità di gestione e

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019

11/11/2019
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2019, n. 259
ID VIA 423 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica,
Lotto n. 29 “Sistemazione torrente Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto
(FG)
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018,
n. 7 art.1, art. 3, art. 4)
Premesso che
Con nota prot. 1380 del 18/06/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/7334 del 18/06/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione di
Conferenza di Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto alla scrivente Sezione
l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con la stessa nota è stata trasmessa la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie e
comunicato il link web contenente la seguente documentazione in formato elettronico:
_Elenco_elaborat
i_.pdf

G.l _PLAN_SF
_RILIEVO_1_50.pdf

l _REL_GENERALE
.pdf

G.2_PLAN_SF
_RILIEVO_5
1_102.pdf

2_RELAZ
IONE_GEOLOG
ICA_COMPATIBILITA

G.3_PLAN_SF
_RILIEVO_103_150.pdf

3_Relazioneidrologica e idraulica.pdf

G.4_PLAN_SF
_RILIEVO
_151_178.pdf

4_Relazione geot_comp_dimen.pdf

H.1_PROF
ILO_SF_1_66.pdf

5_RIL_FOTO
.pdf

H.2_PROF
ILO_SF
_66_162.pdf

6_REL_R
ILIEVO.pdf

H.3_PROF
ILO_SF
_162_262
.pdf

7_REL_
GEST
_MATERIE.pdf

H.4_PROF
ILO_SF
_262_350
.pdf

S_REL
_INTERFERENZE.pdf

H.5_PROF
ILO_SF_350_455.pdf

9_STUDIO_PRELIMINARE_AMBIENTALE.pdf

I_SEZ
_TRASV_SF.pdf

lO_REL_P
AESAGG
ISTICA

J.1_SF
_AREE_
INONDABILI_CTR.pdf

ll _COMPUTO_METR
ICO.PDF

J.2_SF
_AREE_
INONDABILI_ORTOFOT0
,1

12_ELENCO_PREZZ
I.PDF

L.1_PLAN_PROGITTO_
1_50.pdf

13_DISCIPLINARE_DESCR
ITTIVO.pdf

L2_PLAN_PROGETTO
_51_102.pdf

14_AGG
IORNAMENTO_PSC
.pdf

L.3_PLAN_PROGETTO_
102_121.pdf

15_REL_ESPROPR
IO_DECR
ITTIVO.pdf

L.4_PLAN_PROGETTO_
121_178.pdf

16_QUADRO
_ ECONOMICO.pdf

M.1_PROFILO_SP_1_66.pdf

A_COROGRAF
IA.pdf

M.2_PROF
ILO_SP
_66_162.pdf

B.l _lNQ TERR
ITORIALE.pdf

MJ_PROFILO_SP
_162_262
.pdf

B.2_INQ TERR
ITORIALE_CTR.pdf

M.4_PROF
ILO_SP
_350_455.pdf

C_STRALC
IO_ORTOFOTO_CON
l.pdf

M.5_PROF
ILO_SP
_TORR_FONTANA.pd
1

D_INQURB_VINCOLl.pdf

N.1_SEZ_TIPOL_PROG
.pdf

El _PLANIMETRIA_UBICAZIONE_INDAGINl.pdf

N.2_SEZ_
TRASV_PROG_MONTE
_FONTJ

E2_C
ARTA_GEOLOG
ICA.pdf

N.3_SEZ_
TRASV_PROG_
VALLE_FONT
M

E3_C
ARTA_GEOMORFOLOG
ICA.pdf

O_TOMBOTTO_
ATTRAVERSAMENTO,f

F.l _BACINO_IDROGRAF
ICO_CTR.pdf

P_PARTICELLAR
E_G
RAFICO.pdf

F.2_BACINO_IDROGRAF
ICO_ORTOFOTO
.pdf

80882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Con nota prot. n. AOO_089/7645 del 25/06/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. AOO_089/7664 del 24/06/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Con nota prot. n. AOO_145/5819 del 16/07/2019 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
al n. AOO_089/8725 del 17/07/2019, la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
ritenuto che l’intervento in oggetto presenti elementi di criticità tali da richiedere l’assoggettamento a VIA
con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR e ha richiesto documentazione integrativa al fine
dell’eventuale rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica in deroga ex artt. 90 e 95 del PPTR.
Nella seduta del 16/07/2019 (prot. AOO_089/8773 del 18/07/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto
e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa.
Con nota prot. 1584 del 18/07/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/8883 del 19/07/2019, il Commissario
di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Puglia ha dichiarato che il presente progetto rientra nel “Piano Nazionale per la Mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, approvato con DPCM del 20/2/2019, e che,
secondo quanto previsto dall’art. 4 co.2 DL 32/2019 convertito nella L. 164/2019, i termini previsti per la
procedure autorizzative di tutela ambientale vengono dimezzati.
Con nota prot. AOO_089/9166 del 24/07/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e il parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 1721 del 08/08/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/9959 del 09/08/2019, il Commissario di
Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste per un periodo di 50
giorni.
Con nota prot. AOO_089/10069 del 12/08/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concesso la
sospensione richiesta.
Con nota prot. AOO_075/11011 del 04/09/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/10624 del 05/09/2019,
la Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il proprio parere, nel quale ha evidenziato che
l’intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo del PTA e che non si rilevano motivi ostativi alla sua
realizzazione.
Con nota prot. 10089 del 05/09/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/10675 del 09/09/2019, l’Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere sull’intervento in oggetto, già
rilasciato con nota prot. 8271 del 17/07/2019, con il quale ha richiesto alcuni approfondimenti progettuali.
Con nota prot. 1932 del 27/09/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/11930 del 03/10/2019, il Commissario di
Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.
Con nota prot. AOO_089/11698 del 01/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato a tutti gli
Enti partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale Ambiente delle integrazioni trasmesse.
Nella seduta del 08/10/2019 il Comitato VIA, a seguito dell’Audizione di un rappresentante della Struttura
Commissariale e dei progettisti dell’intervento in oggetto ed esaminate le integrazioni trasmesse, ha ritenuto
di non assoggettare l’intervento a VIA, proponendo alcune condizioni ambientali.
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Con nota prot. AOO_089/12582 del 16/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il parere
del Comitato VIA, assegnando al proponente un termine di cinque giorni per eventuali controdeduzioni.
Con nota prot. 11990 del 18/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/12765 del 18/10/2019, l’Autorità
di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha evidenziato che con la documentazione integrativa
trasmessa dal Commissario e pubblicata sul portale ambientale non sono state riscontrati i rilievi e richieste
di cui alla nota prot. 8271 del 17/07/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
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PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 08/10/2019
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

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

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato
Regionale VIA reso in data 08/10/2019 il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto
n. 29 “Sistemazione torrente Gavitelle per rischio idrogeologico del centro abitato” in agro di Deliceto (FG),
a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti CONDIZIONI AMBIENTALI a cui è subordinata
l’efficacia del provvedimento di che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali
in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto
dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel
procedimento:

n.

1

2

descrizione

siano attentamente valutate e verificate in tutte le
fasi successive, fino al collaudo dell’opera, l’assenza
totale di effetti negativi dell’intervento sulla stabilità
del pendio, in riferimento sia a tutte le condizioni di
esercizio (assenza di deflussi, piene prolungate, sismi, interferenze con altri progetti realizzandi nella
medesima area, …) sia nelle fasi transitorie e di cantiere;
sia verificata la stabilità delle opere in terra degli attraversamenti realizzati con tubi armco (cosiddetti
tombotti), con riferimento alle diverse condizioni di
esercizio, in relazione anche a fenomeni di sifonamento e piping, studiando attentamente la tipologia
di terre da utilizzare e curando con particolare cura
la relativa messa in opera e/o progettando geometricamente l’opera in modo che le terre costituenti l’opera non entrino mai in contatto con le acque fluenti
o accumulatesi a monte dell’attraversamento stesso

fase

Soggetto
pubblico
responsabile dell’
ottemperanza

Fase di
progetto/
Fase di
realizzazione

Autorità
competente
VIA

Fase di
progetto

Autorità
competente
VIA
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3

gli interventi di pulizia selettiva dell’alveo limitate
alle sole zone… (Elab. 10-Relaz. Paesaggistica integrata con verifica inesistenza alternative…-Settembre 2019. pag.32) siano eseguiti nel periodo autunnale-invernale

Fase di
realizzazione

Autorità
competente
VIA

4

l’intervento sia realizzato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna, dal 1 marzo al 15 luglio

Fase di
realizzazione

Autorità
competente
VIA

5

la scelta sistematoria sia effettuata tenendo in conto
dell’insieme delle criticità peculiari dell’area di intervento, ossia dovute sia ai deflussi in alveo sia alla stabilita dei versanti. In quest’ottica occorre confermare, anche attraverso opportune verifiche di stabilità
dei pendii estese per tratti significativi, nelle condizioni ante e post operam, che le opere in progetto
siano idonee per tipologia ed ubicazione in rapporto
al grado di pericolosità geomorfologica ivi certificato
nel PAI (PGI, PG2 e P63) e al regime idraulico del corso d’acqua, senza che i fenomeni gravitativi suddetti
possano renderle inefficaci o, addirittura, comprometterne la stabilità con effetti dannosi sui deflussi

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

6

Sia conservata, in ogni caso, laddove non strettamente necessario per l’assenza di aree a rischio idraulico,
la morfologia attuale dell’alveo naturale, realizzando
esclusivamente opere atte al contenimento del fenomeno erosivo, quali briglie e opere di difesa spondale, evitando arginature e/o risezionamenti che riducano l’attuale sezione di deflusso

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

7

Per ridurre il rischio nelle aree interessate da pericolosità idraulica (depuratore e area a valle, viabilità),
siano valutati interventi mirati sui tratti critici localizzati in modo da mettere in sicurezza gli esposti limitando il più possibile alterazioni della morfologia
naturale del corso d’acqua

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

8

Sia redatta una mappa tematica della pericolosità e
del rischio, nelle condizioni ante e post operam, fornendo un quadro dettagliato delle interferenze con
la viabilità (attraversamenti a guado, tombini ecc.,) e
degli esposti presenti in entrambe le configurazioni,
chiarendo la natura di eventuali rischi residui ai fini di
una corretta gestione degli stessi

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

9

In rapporto agli attraversamenti da realizzare siano
individuate soluzioni tali da non alterare l’assetto
morfologico dell’alveo, eventualmente privilegiando la viabilità necessaria, fornendo informazioni di
dettaglio sul confronto tra le sezioni naturali e quelle
sistemate e sulle connesse opere di raccordo, anche
nel rispetto delle NTC 2018, assicurando la presenza
di idoneo franco di sicurezza

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino
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10

11

12

-

Le modellazioni idrauliche tengano conto della presenza del torrente Carapellotto e delle relative piene
per i tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, come
condizione di valle. Le modellazioni, meglio se effettuate per l’intero sistema idraulico analizzato, siano
completate con gli elementi geometrici che possono
influire sulle condizioni di deflusso (in corrispondenza di opere trasversali e longitudinali, ecc.)
Siano redatte adeguate verifiche di stabilità delle
opere in rapporto alle sollecitazioni idrodinamiche
generate dai deflussi di piena, comprese quelle per
valutare l’idoneità del materiale in alveo (naturale
e dei rivestimenti) a resistere alle azioni di trascinamento
Sia redatto uno studio per l’individuazione delle aree
assoggettate alle dinamiche di trasporto solido e
degli interventi più opportuni rivolti al controllo dei
fenomeni erosivi e del conseguente trasporto e deposito, ivi compresi quelli per mantenere l’officiosità
nel tempo delle sistemazioni proposte.

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

di precisare che:
o

o
o

o

o
o

o

il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni
in materia paesaggistica, di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, che all’articolo 7 comma 1 recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;
le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;
il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà
l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata.
In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
saranno svolte dall’Autorità Competente;
alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del
Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli
enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti;
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Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

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

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

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

Comune di Deliceto (FG)
Provincia di Foggia
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio BAT-FG
ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA:
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Protezione Civile
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 08.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigent e della Sezione Autor izzazioni Am bientali
SEDE

Parere definitivo espresso nell a seduta del 08/10/2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06 .2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppi. del 28.06 .2018

Istrutto ria tecnica così come prevista da ll'art.4 del R.R. 07/2018

Procedimento :

ID VIA 423 : Verifica di Assoggettab ilità a V IA ex art. 19 de l d. lgs. 152/2006 e
smi.
VlncA:

~

NO

O

SI

Ind icare Nome e codi ce Sito

Piano di Uti lizzo delle ter re e rocce da
scavo

0

NO

~

SI

Oggetto :

Progetto defin itivo dell'intervento di sistemazione idraul ico, Lotto n. 29
"Sistema zione torrente Gavi te/le per rischia idroge ologico del centro abitato" in
agro di Delicet o (FG)

Tipologia :

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.IV lett. 7.o)
L.R.11/2001 e smi Elenco Punto B. 2.ae-bis

Autorità Comp .

Regio ne Puglia, ex l.r 18/ 2012 e smi

Proponente :

Commissorio di Governo - Presidente dello Regione dele gato per lo mitigazione
del rischio idro geolog ico nello Regione Puglia

Elenco elaborati esamina t i.
Gli elaborati esaminat i, ottenut i mediante download dal sito web "Portale Ambie nt e della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Amb ienta li" - "Proce dimenti VIA ", sono di seguito
elencati:

fel

Document azione pubbli cata in data 25/06/2019:
o

0_Elenco_elaborati _ .pdf.p7m

o

l_RE L_GENERALE.pdf.p7m

o

2_RELAZIONE_GEOLOGICA_COMPATIBILITA.p7m

o

3_Relazione idrologica e idraulica .pdf.p7m

o

4_Re lazione geot_co mp_d imen .pdf.p7m

o

S_RIL_FOTO.pdf .p7m

w_w_w
_ -_r_e_gio_n_e_.p_u_g_l_ia-.i-t___

_____

_____

________

___

~~

_ l /-7

[bt
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6_REL_RILIEVO.pdf .p7m
o

7_REL_GEST_MATERIE.pdf.p7m

o

8_ REL_INTERFERENZE.pdf.p7m

o

9_STUDIO_ PRELIMINARE_AMBIENTALE.pdf.p7m

o

10_REL_PAESAGGISTICA.p7m

o

ll _COMPUTO_METR ICO.PDF.p7m

o

12_ELENCO_ PREZZI.PDF.p7m

o

13_ DISCIPLINARE_DESCRITTIVO.pdf.p7m

o

14_AGGIORNAMENTO_PSC.pd f.p7 m

o

15_ REL_ESPROPRIO_ DECRITTIVO.pdf .p7m

o

16_QU ADRO_ ECONOMICO.pdf.p7m

o

A_COROGRAFIA.pdf.p7m

o

8.l_lNQ _ TERRITORIALE.pdf.p7m

o

B.2_1NQ_TERRITORIALE_CTR.pdf.p7m

o

C_STRALCIO_ORTOFOTO_CONl.pdf.p7m

o

D_INQ_URB_ VINCOLl.pdf .p7m

o

El_P LANIMETRIA_UBICAZ IONE_INDAGINl.pdf .p7m

o

E2_CARTA_GEOLOGICA.pdf.p7m

o

E3_CARTA_ GEOMORFOLOGICA.pdf .p7m

o

F.l_BAC INO_ IDROGRAFICO_CTR.pdf.p7m

o

F.2_BACINO_IDROGRAFICO_O RTOFOTO.pdf.p7m

o

G.l_PLAN _ SF_RILIEVO_l_S0.pdf.p 7m

o

G.2_PLAN_SF_ RILIEVO_51_102 .pdf.p7m

o

G.3_P LAN_SF_RILIEVO_ l03_150.pdf .p7m

o

G.4_ PLAN_SF_ RILIEVO_151_178 .pdf.p7m

o

H.l _ PROFILO_SF_1_66.pdf.p7m

o

H.2_PROFILO_SF_66_162.pdf .p7m

o

H.3_PROFILO_SF_162_262 .pdf .p7m

o

H.4_PROFILO_SF_262_350.pdf .p7m

o

H.S_PROFILO_SF_350_ 455 .pdf .p7m

o

I_SEZ_TRASV_SF.pdf .p7m

o

J.l_SF _AREE_INONDABILI_ CTR.pdf .p7m

o

J.2_SF_AREE_INONDABILI_ORTOFOTO.pdf .p7m

o

L.l_PLAN _ PROGETTO_1_50.pdf.p7m

o

L.2_PLAN_PROGETTO_51_ 102.pdf.p7m

o

L.3_ PLAN_PROGETTO_102_ 121.pdf.p7m

o

L.4_ PLAN_PROGETTO_l21_178 .pdf.p7m

o

M.l _ PROFILO_SP_1_66 .pdf .p7m

o

M.2 _ PROFILO_SP_ 66_ 162 .pdf .p7m

o

M.3_ PROFILO_SP_16 2_262.pdf.p7m

o

M.4_PROF ILO_SP_3 50_ 455.pdf .p7m

o

M.S_ PROFILO_SP_ TORR_ FONTANA.pdf .p7m

o

N.l_SEZ_T IPOL_ PROG.pdf.p7m

o

N.2_ SEZ_TRASV_PROG_MONTE_FONTANA.pdf .p7m
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o

N.3_SEZ_TRASV_PROG_VALLE_FONTANA.pdf.p7m

o

O_TOMBOTTO_ATTRAVERSAMENTO.pdf.p7m

o

P_PARTICELLARE_GRAFICO.pdf.p7m
ED.OO_Elencoelaborati di progetto.pdf.

A seguito del parere espresso da questo Comitato in data 16/7/2019
osservazioni e richieste di approfondimenti

di altre istituzioni,

e di ulteriori

tra cui si cita il parere

dall'Autorità di Bacino del 17/7/2019 prot. n. 8721, il proponente ha rilasciato degli elaborati
integrativi pubblicati in data 27/9/2019, da cui al seguente elenco:
o

O_ELENCOELABORATl.pdf.p7m

o

1_REL_GENERALE.pdf.p7m

o

2_ RELAZIONEGEOLOGICAE DI COMPATIBILITA.p7m

o

3_RELAZIONEIDROLOGICAED IDRAULICA.pdf.p7m

o

4.l_RELAZIONE

TRASPORTO

SOLIDO

E

VERIFICA

AZIONI

DI

TRASCINAMENTO.pdf.p7m
o

4.2_ REL_INTEGR_PARERE
ADB.pdf.p7m

o

S_RIL_FOTO.pdf.p7m

o

6_REL_RILIEVO.pdf.p7m

o

7_REL_GEST_MATERIE.pdf.p7m

o

8_REL_INTERFERENZE.pdf.p7m

o

9_STUOIO_PRELIMINARE_AMBIENTALE.pdf.p7m

o

9.l_RELAZIONE INTEGRAZIONEVERIFICAASSOGETTABILITAA VIA.pdf.p7m

o

10_RELAZIONEPAESAGGISTICA
INTEGRATA.p7m

o

10.1_VIArch.pdf.p7m

o

10.2_ RELAZIONEVEGETAZIONALEE FAUNISTICA.p7m

o

ll_COMPUTO_METRICO.PDF.p7m

o

12_ELENCO_PREZZI.POF.p7m

o

13_0ISCIPLINARE_OESCRITTIVO.pdf.p7m

o

14_AGGIORNAMENTO_PSC.pdf.p7m

o

16_QE_09_2019.pdf.p7m

o

A_COROGRAFIA.pdf.p7m

o

B.l_lNQ_TERRITORIALE.pdf.p7m

o

B.2_INQ_TERRITORIALE_CTR.pdf.p7m

o

C_STRALCIO_ORTOFOTO_CONl.pdf.p7m

o

O_INQ_URB_VINCOLl.pdf.p7m

o

El_PLANIMETRIA_UBICAZIONE_INDAGINl.pdf.p7m

o

E2_CARTA_GEOLOGICA.pdf.p7m

o

E3_CARTA_GEOMORFOLOGICA.pdf.p7m

o

F.1_BACINO_IOROGRAFICO_CTR.pdf.p7m

o

F.2_8ACINO_IDROGRAFICO
_ORTOFOTO.pdf.p7m

o

G.l_PLAN_SF_RILIEVO_l_SO.pdf.p7m

o

G.2_PLAN_SF_RILIEVO_S1_102.pdf.p7m

o

G.3_PLAN_SF_RILIEV0_103_150.pdf.p7m

o

G.4_PLAN_SF_RILIEV0_1S1_178.pdf.p7m

o

H.l_PROFILO_SF_1_66.pdf.p7m

o

H.2_PROFILO_SF
_66_162.pdf.p7m
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H.3_PROFILO
_SF_162_262.pdf.p7 m
o

H.S_PROFILO_SF
_350_ 455.pdf.p7m

o

I_SEZ_TRASV
_SF.pdf.p7m

o

J.l_SF _AREE_INONDABILI_CTR.pdf.p7m

o

J.2_SF_AREE_INONDABILI_ORTOFOTO.pdf.p7m

o

L.5.l_ PROG_AREE_INONDABILI_CTR.pdf.p7m

o

L.5.2_PROG_AREE_INONDABILI_ORTOFOTO.pdf.p7m

o

Ll_PLAN_PROGETTO_l- 50.pdf.p7m

o

L2_PLAN_PROGETTO
_Sl-102 .pdf.p7m

o

L3_PLAN_PROGETTO_103-121.pdf.p7m

o

L4_PLAN_PROGETTO
_121-178.pdf.p7m

o

Ml_PROFILO_PROG_l-66.pdf. p7m

o

M2_PROFILO_PROG_66-162
.pdf.p7m

o

M3_PROFILO_PROG_162-262.pdf.p7m

o

M4_PROFILO_PROG_262-350
.pdf.p7m

o

MS_PROFILO_PROG_350-455.pdf.p7m

o

M6_PROFILO_PROG_CONFL_FONTANA
.pdf .p7m

o

Nl_SEZIONI_TIPOL_PROGETTO.pdf.p7m

o

N2_SEZIONI_TRASV_PROGE
TTO_MONTE_DEP
.pdf.p7m

o

N3_SEZIONI_TRASV_PROGETTO_
VALLE_DEP
.pdf .p7m

o

N3_SEZIONI_TRASV_PROGETTO_
VALLE_DEP.pdf(l) .p7m

o

O_TOMBOTTI_ATTRAVERSAMENTO.pdf.p7m

o

P_PARTICELLARE_GRAFICO.pdf.p7m

o

Q_PLAN_INGOMBRO_INTERVENTI_ACCESSI
_SU_PAl.pdf.p7m

Inquadramento

territoriale

ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

L'areo interessato dal progetto si trovo nel Comune di Deliceto, in provincia di Foggio, e concerne il
torrente Govitell e nel trotto che va dal ponte dello 55 91/ter fino o/l'immissione nel torrente
Coropellotta , per uno sviluppo di circo 2,4 km {9-Studio preliminare ambientale per lo verifica di
ossoggettobilità a V.I.A., pog. 33).
L'areo interessato dall'intervento presenta i seguenti aspetti di rilievo rispetto ai vincoli ambientali e
paesaggistici:
Circo il PPTR, per le compon enti botonico-vegetozionoli interesso aree boschi, di risp et to
boschi e in aree con formazioni arbustive in evoluzione natural e, per le componenti geomorfologiche
interessa aree Versanu; per le componenti idrologiche ricade in aree o vincolo idrogeologico e (BP)
fiumi , torrenti , corsi d 'acqua, acque pubbliche e, quindi, aree di rispetto di 150 metri do/l e sponde;
infine (UCP) - In porte ricad e nello fas cio di rispetto di siti di rilevanza storico-culturali (9-5tudio
preliminar e ambientale per la verifica di ossoggettob ilità a V.I.A., pag . 35-36; 10-Relazione
paesaggistica , pag.16) .
Circo il Piano di Assetto idrog eologico (PAI}, il PAI dell'Autorità di Bacino Distrettual e
dell'Appennino M eridionale , l'area int eressato dagli int erventi ricade nelle perimetrozioni con
pericolosità geamarfologico {PG1-PG3). L'areo interessata dagli interventi rigua rda il reticolo
idrografico , pertant o è soggetto anche agli art . 6 e 10 delle NTA (1-Relazione genero/e pag. 26).

www.regione.puglia.it
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L'intervento ha lo scopo di migliorare la regimazione delle acque di un trotto di reticolo idrografico
posto nel perimetro urbano e nel suo immediato intorno , riducendo lo capacità erosivo della corrente e
risolvendo anche alcun i problemi di attraversamenti carrabili attualmente realizzati con opere al guado
molto semplici. Si attua con il sovrapporsi di diverse tipologie di sezioni di intervento e, in sintesi
prevede: pulizia e risogomaturo dell'intero tratto di alveo interessato do/l'intervento ; riduzioni di
pendenza mediante briglie (si persegue la pendenza di equilibrio) realizzate con gabbioni, protez io ne
delle sponde e ripristino degli argini con opere in terra, costruzione o ricostruzione di attraversam enti o
mezzo dell'utilizzo di tubazione ARMCO.
Il parere espresso do questo Comitato il giorno 16/7/2019 si sostanziavo con uno richiesta di
integrazioni articolata in nove distinti argomenti o punti. Il proponente, nell'aggiornare il progetto, ho
prodotto una specifica relazione di risposta e discussione di ciascuno dei 9 punti (9.l_RELAZIONE
INTEGRAZIONEVERIFICAASSOGETTABIUTAA VIA.pdJ.p7m}.
La nuovo versione del progetto comporta una radicale modifico del rapporto tra scavi e rinterri,
essendo fortemente ridotto la differenza tra i primi e i secondi. La Relazione 7_REL_GEST_MATERIE
indica che il totale material e proveni ente dagli scavi sarà 9.744,07 mc e non più 17.002,90 mc, di cui
saranno riutilizzati per raccord i con le scarpate e rilevati arginali 7.936.35 mc e ci sarà quindi un
surplus volumetrico di 1.807,72 mc invece di 8.320,59 mc, materio/e che non sarà più smaltito
nell'in torno dell'intervento nelle particelle di proprietà comunale ma ovviato o idoneo smaltimento.
Sarà inoltre necessario un volume proveniente da cave di circo 6.100 mc per gobbionote e rilevati
stradali.
La nuova soluzione proposta ha modificato significativamente il disegno di alcune sezioni tipo,
riducendo in modo rilevante l'impatto degli scavi. Laddove residui, questi ultimi sono "compe nsati" con
riporti nelle medesime sezioni, con effetto qualitativo complessivo che poco muta le condizioni di
stabilità al piede del pendio.
Focalizzando sulle richiest e di integrazioni, si annota quanto segue.
Con riferimento alla relazion e 9.l_RELAZIONE INTEGRAZIONE VERIFICA ASSOGETTAB
IUTA A
VIA.pdf.p 7m, le seguenti integrazioni non richiedo no una ult eriore discussione
inerente la stabilità dei pendii in cui l'intervento si inserisce, l'integrazione

M

chiarisce che l'intervento si colloco si PGl in PG2 mo anche che gran parte della zona in PG2
corrisponde o una powone di alveo in cui uno o entra mbi I versanti che la rocchwdono sono
penmetrate , , pochirnmo più a monte , in PG3. Con rifenmento alfa suddetta relazione 9.1, si legge
(pagg 2-3) che 1/ "Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per fa mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Puglia nel mese di mogg io 2019 ha pubblicato un bando di gara,
mediante procedura aperta , avente ad oggetto · Progettazione definitiva ed esecutiva per la nduz,one
del rischio 1drogeo/ogico (cd . "Piono frane") - n 16 fotti tra cui il fotto n. 5 "Mit igazione del rischio
idrogeologico centro urbano - Zona Borgo Gav1telfe" 16IR474/G1 - CIG. 78794285AE, che ha quale"'-scopo l'el,minaz1one del dissesto nella zona d1 Borgo Gav1telfe, come sI evince dolio Relazione
descrittiva del progetto preliminare a firma dell'ing. P1w dell'Ufficio Tecnico comunale di Deliceto " Il
proponente specifica che le indagini svolte per il progetto anzidetto sana state utilizzate agli scopi delle
verifiche di stabilità di quanto in valutazione. È evidente che il virtuoso utilizzo di dati ambientali,
geolog ici e/ o geotecnici sia molto positivo ; è oftresì evidente che l'intervento idraulica qui in
valutazione debbo essere considerato a prescindere dai benefici derivanti dal progetto anzidetto ,
intervento su fatto ri di rischia geomorfologico insistenti nello medesima area, salvo che i due interventi
siano valutati in moda unitario o che si valuti quanto qui proposto dopo che il progetto anzidetto sia
stato già compiutamente realizzato . Non verificandosi nessuna delle due condizioni, il proponente fa
riferimento alle verifiche di stabilità eseguite, con esito positivo, con i dati rinvenienti dal progetta
anzidetto (El. 4 aggiornato, Relazione geotecnica, di compatibilità e di dimensionamento delle
strutture "). Da tali verifiche
volare alquanto basso, ciò a prescindere
dall' intervento qui in discussione, che avrebbe un leggero effetto positivo sulla stabilità (causando
quindi un lieve incrementa del coefficiente di stabilità.
delle parti in terra, verifiche tra le quali quelle al sifanam ento e/a piping, il proponente risponde con
riferimento ai cosiddetti argin e/li, evidentemente per una qualche incomprensione . Si nati che tale
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punto, non l'unico, si lego ed è sostanzialmente coerente con una specifica osservazione sugli
attraversamentiformulato dall'Autoritàdi Bacinocon il pareredel 17/7/2019 prot. n. 8721.
sito d'intervento, pur eseguendo una più attenta descrizionein merito non vengono considerati i
potenzio/iimpatti e le relativemisuredi mitigazioniper le speciefaunistiche. Nellarelazione10.2-relaz.
Vegetozionalee faunistica, pag.3, sono indicatedellespeciefaunistiche che sono inserite nelle diverse
normativedi riferimento,nelle liste rossee, quindi, vannotutelate.
Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018

Valutazione di compatibili tà ambiental e
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fi ne della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabil ità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il propr io
parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r . 07/2018 riten endo che il progetto in epigrafe non
sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambienta li di seguito elencate,
necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero alt rimenti rappresentare impatti
ambienta li significat ivi e negativi:
o siano attentamente valutate e verificate in tutte le fasi successive, fino al collaudo
dell'opera, l'assenza totale di effetti negativi dell'i nt ervento sulla stabilità del
pendio, in riferimento sia a tutt e le condizioni di esercizio (assenza di deflussi,
piene prolungate, sismi, interferenze con altri progett i reali zzandi nel la medesima
area, ...) sia nelle fasi transitorie e di cantiere;
o sia verificata la stabilità delle opere in terra degli att raversamenti realizzati con
tubi armco (cosiddetti tombotti), con riferimento

alle diverse condizioni di

esercizio, in relazione anche a fenomen i di sifonamento e piping, studiando
attentamente la tipologia di terre da utilizzare e curando con partico lare cura la
relativa messa in opera e/o progettando geometricamente l'opera in modo che le
ter re costituenti l'opera non entrino mai in contatto con le acque fluenti o
accumulatesi a mont e dell'attraversamento stesso;
o gli interventi di pulizia selettiva dell'alveo limitate alle sole zone ... (Eiab. 10-Relaz.
Paesaggistica int egrata con verifica inesistenza alternative ...-Settembre 2019 .
pag.32} siano eseguiti nel periodo autunna le-invernale;
o l'intervento sia realizzato al di fuori del periodo riproduttivo
marzo al 15 luglio.

della fauna, dal 1
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Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche
Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.NC.A.

COMITATO

REG.LE PER LA V.I.A.

Seduta del 08.10.2019
6. Dalle ore 15,30 alle ore 16,30:1D VIA 423 -Proponente: Commissario di Governo - Presidente della
Regione - delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - Progetto
definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 29 "Sistemazione torrente Gavitelle per
rischio idrogeologico del centro abitato" in agro di Deliceto (FG) -Tipologia di Procedimento: Verifica di
Assoggettabilità a VIA - Responsabile del Procedimento Lidia Alifano - Gdl: dott.ri Polemio, Ventrella

Presidentedel Comitato

OI

del
Dirigentepro tempore della Sezione Tutelae Valorlzzazlone
Paesaulo

lng. Barbara LOCONSOLE
Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Idriche

02 lng. Andrea ZOTTI

03 Dirigente pro tempore della Sezione Lavori Pubblici
lng. Leonardo DEBENEDETTIS(delegato)
per la

04

Dirigente pro tempore della Sezione Infrastrutture
mobilità

05

Dirigente pro tempore Sezione difesa del suolo e rischio
sismico

lng. Francesca PACE

lng. Monica GAI (delegato)

06

Dirigentepro tempore Sezione urbanistica

Dott.ssa Angela CISTULLI(delegato)
Dirigente pro tempore Sezione ciclo rifiuti e bonifiche

o7

lng. Giovanna ADDATI (delegato)
Dirigentepro temporeAIA/RIR
SezioneAIA

08 lng. Paolo GAROFOLI(delegato)
SezioneRIR

lng. Mauro PERRONE(delegato)
Rappresentantialtre articolazioni regionali

ARPAPUGLIA - Direzione scientifica ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale -

AUTORITA' DI BACINO - Distretto
dell'Appennino Meridionale -

Idrografico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2019, n. 263
VAS-1532_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici
comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei
piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del
Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato:“ Variante
urbanistica puntuale al P.I.P. in Zona D1/A approvato con Delibera di C.C. n.532 del 27/11/1987, tesa a
ridisegnare la Maglia “h” attraverso uno scambio tra aree per attrezzature di “Interesse collettivo” e aree
per “lotti edificabili”; retrocessione di un terreno di proprietà comunale, tipizzato come area ad interesse
collettivo e censito al Foglio 56 p.lla 12844, ed acquisizione in cambio di un terreno di pari superficie e
destinazione”. Autorità procedente: Comune di Corato (BA).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visto l’atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona
Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso
questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata “Coordinamento VAS”, con decorrenza dal
21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento
“Risorse finanziare e strumentali, personale ed organizzazione” n.7/2019 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli,
funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale,
la Posizione Organizzativa denominata “VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS”, con decorrenza
dall’01.06.2019;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
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verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
PREMESSO CHE:
• in data 03.09.2019 il Comune di Corato accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni
di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite
la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato
elettronico, inerente alla modifica di piano in oggetto:
1. F_193296_Attestazione esclusione.pdf – Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di
esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
2. F_193301_Delibera adozione Variante.pdf – copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta di piano urbanistico comunale;
3. F F_193306_TAV. 0 - RIDISEGNO MAGLIA H - elaborati del piano urbanistico comunale
4. Dati catastali;

• nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Corato provvedeva, quindi, a selezionare

la disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto vii del Regolamento regionale n.18/2013,
che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo
rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura
disciplinata al comma 7.4 “VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano
variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni
d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite
o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e
non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi;”
• la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
- in data 03.09.2019 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con
la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale
a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot.
AOO_089/03/09/2019/0010512 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Corato la presa d’atto di
avvio della suddetta procedura di registrazione;
- in data 01.10.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/01/10/2019/0011713 con cui comunicava,
tra gli altri, al Comune di Corato, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle
pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del
R.R. 18/2013;
- la predetta nota prot. 11713/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12
del 14.01.2014, per l’espressione di un contributo istruttorio di competenza;
Tutto quanto sopra premesso,
RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente
comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:
− la modifica di piano di che trattasi riguarda la variante urbanistica del PIP della Zona D1/A (approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.532 del 27 novembre 1987) “tesa a ridisegnare la Maglia “h”
del Piano al fine di spostare l’area a “lotti edificabili”, dove insistono i lotti 3 e 4, sulla parte attualmente
destinata ad“attrezzature collettive”, posta in modo prospiciente la viabilità pubblica esistente (Strada 21),
e conseguentemente spostare l’area ad “attrezzature collettive” nella parte attualmente destinata a “lotti
edificabili”, realizzando di fatto uno scambio, con conseguente ritipizzazione delle aree medesime”; (…);
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− “la Maglia “h” del PIP Zona D1/A si costituisce di area per “lotti edificabili” (lotti 1, 2a, 2b, 3 e 4), area per
attrezzature di “interesse collettivo”, area a “verde pubblico”, e area per “parcheggi e strade pubbliche”; il
complesso della “CMA Srl” risulta realizzato nel lotto 1”;
− “le suddette aree oggetto di ritipizzazione sono adiacenti e confinanti con il complesso aziendale
esistente della “C.M.A. S.r.l.” e che tale scambio è richiesto a seguito delle sopraggiunte esigenze
legate dall’aumento delle commesse, per cui la ditta ha necessità di ampliare il proprio complesso
aziendale con la costruzione di un nuovo opificio, che intende realizzare nelle vicinanze di quello
attuale”;
− “l’attuale conformazione della Maglia “h” del vigente PIP impedirebbe di soddisfare tale esigenza, in
quanto gli unici lotti edificabili della maglia sono il 3 e 4 che, seppur nella disponibilità della società,
sono al momento inattuabili per assenza della viabilità di piano di contorno della maglia medesima
(strada di piano parallela alla Strada 21) che ne impedisce l’accesso ai lotti medesimi)”;
− “la società “C.M.A. Sr.l.” risulta proprietaria o promissoria acquirente sia dell’area per “lotti edificabili”
dove attualmente insistono i lotti 3 e 4, sia dell’area per “attrezzature collettive” oggetto di scambio”;
− “tale scambio di aree tra le due zone e conseguente ritipizzazione, è sostanzialmente di medesima
superficie (mq. 13230), per cui rimane invariato l’equilibrio della maglia “h” del piano”; (….)
− “la richiesta di variante comprende anche la retrocessione di un terreno di proprietà comunale censito
al Foglio 56 p.lla 12844, già di proprietà della Società “CMA Srl” e ceduto a titolo gratuito al Comune
di Corato a seguito dell’intervento edilizio per la costruzione dell’opificio; il terreno della superficie
di mq. 2105 è tipizzato come area ad interesse collettivo del vigente Piano Particolareggiato della
Zona D1/A, e si chiede il cambio con terreno di pari superficie di proprietà della “CMA Srl” posto
all’interno della stessa maglia di Piano e tipizzato in parte come area a verde e in parte come viabilità
e parcheggi pubblici”;
(CFR - F_193301_Delibera adozione Variante.pdf)
VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa
dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la modifica proposta,
come sopra descritta, soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera a) punto vii) del Regolamento
in parola, in quanto trattasi di una modifica ad un piano urbanistico comunale attuativo (Piano Particolareggiato
per gli Insediamenti Produttivi ZONA D1/A) che non comporta variazioni al perimetro di Zona o alle relative
destinazioni d’uso ammesse, non determina incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime
consentite o dei rapporti di copertura e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, come si può evincere dall’allegata Tavola di
confronto F F_193306_TAV. 0 - RIDISEGNO MAGLIA H, nonché dalle tabelle di confronto inserite nella stessa
tavola grafica e dalla tabella annessa alla Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato
n. d’ordine 67/C, nelle quali sono riportat
e le particelle con le relative superfici oggetto di scambio. Dal confronto si evince che risulta inalterata la
prevista quantità di standard urbanistici (attrezzature collettive di superficie pari a 13230 mq, area destinata
a verde pubblico di superficie pari a 2183 mq, area destinata a viabilità P.P. a parcheggi pubblici di superficie
pari a 4920 mq).
RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza della condizione
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto vii del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013,
n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Corato (BA), in qualità di autorità procedente,
l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento
all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di
approvazione;
RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di
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registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Variante urbanistica puntuale
al P.I.P. in Zona D1/A approvato con Delibera di C.C. n.532 del 27/11/1987, tesa a ridisegnare la Maglia
“h” attraverso uno scambio tra aree per attrezzature di “Interesse collettivo” e aree per “lotti edificabili”;
retrocessione di un terreno di proprietà comunale, tipizzato come area ad interesse collettivo e censito al
Foglio 56 p.lla 12844, ed acquisizione in cambio di un terreno di pari superficie e destinazione”, pertanto
non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla
osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
−
−

−

−
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto
vii) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti
in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la “Variante urbanistica puntuale al P.I.P. in
Zona D1/A approvato con Delibera di C.C. n.532 del 27/11/1987, tesa a ridisegnare la Maglia “h”
attraverso uno scambio tra aree per attrezzature di “Interesse collettivo” e aree per “lotti edificabili”;
retrocessione di un terreno di proprietà comunale, tipizzato come area ad interesse collettivo e censito
al Foglio 56 p.lla 12844, ed acquisizione in cambio di un terreno di pari superficie e destinazione”,
demandando al Comune di Corato (BA), in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della
conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di adozione e/o approvazione della
variante urbanistica di che trattasi;
di precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di
cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla “Variante urbanistica puntuale al P.I.P.
in Zona D1/A approvato con Delibera di C.C. n.532 del 27/11/1987, tesa a ridisegnare la Maglia “h”
attraverso uno scambio tra aree per attrezzature di “Interesse collettivo” e aree per “lotti edificabili”;
retrocessione di un terreno di proprietà comunale, tipizzato come area ad interesse collettivo e censito
al Foglio 56 p.lla 12844, ed acquisizione in cambio di un terreno di pari superficie e destinazione”,
pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere,
autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
di notificare il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di
Corato (BA);
di trasmettere il presente provvedimento:
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• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
• all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale
istituzionale www.regione.puglia.it;
• sul Portale Ambientale regionale, http://ecologia.regione.puglia.it in attuazione degli obblighi di
pubblicità stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2019, n. 264
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. ID VIA 396 - Procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA per il progetto “P1382 - Potenziamento del’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Castellana Grotte (BA)”..
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA)
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale - il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
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- la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
- il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
- D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
- D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche
e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”;
- il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
- il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
- il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
- la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
- D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
- D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
- D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di
errate localizzazione o perimetrazioni”;
- D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori
materiali e di errate localizzazione o perimetrazioni”;
- Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
Valutazione di Impatto Ambientale ex art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
CONSIDERATO CHE:
- con istanza prot. n. U - 05/03/2019 - 0020316, trasmessa a mezzo pec in data 05.03.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2552 del 07.03.2019, Acquedotto Pugliese
- Direzione Ingegneria ha trasmesso “Domanda di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA ai sensi dell’art. 19 del d.l.gs 152/2006” per il progetto “P1382 - Potenziamento del’impianto di
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depurazione a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte (BA) “, allegando la documentazione
progettuale ed amministrativa utile all’avvio del relativo procedimento;
- con nota prot. n. AOO_089/2839 del 12.03.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, Autorità
competente ex art. 5 co.1 lett. p) del d. lgs. 152/2006 e smi, richiamate le disposizioni di cui agli art.16 e
17 della L.R. 11/2001, nonché all’art. 19 ed allegato IV - bis del D.Lgs. 152/20016, ha:
o

comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, rendendo noto quanto
previsto dall’art.8 della L. 241/1990;

o

informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 19 co.3 del D. Lgs. 152/2006, gli Enti
e le Amministrazioni in indirizzo, individuati quali amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente
interessati ai sensi del medesimo comma, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione
Puglia “Il Portale Ambientale della Regione Puglia” della documentazione acquisita agli atti del
procedimento;

o

richiamati i tempi perentori sanciti dall’art. 19 co.12 del d. lgs. 152/2006 e smi, invitato gli Enti e le
Amministrazioni in indirizzo, individuati quali Amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente
interessati ex art. 19 co.3 del TUA, a trasmettere le proprie osservazioni/contributi istruttori - ai sensi
dell’art. 19 co.4 del D.Lgs. 152/2006 - entro 45 giorni, secondo il modulo ivi allegato, specificando le
eventuali condizioni ambientali, di cui all’art. 19 co.8 del d. lgs. 152/2006, ed i termini per la relativa
attuazione;

- con nota prot. n. AOO_180/18820 del 29.03.2019, trasmessa a mezzo pec del 01.04.2019 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3795 del 01.04.2019, la Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali della Regione Puglia - Servizio Territoriale di BA e BAT ha comunicato che “la zona
d’impianto di depurazione non risulta sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art.1 del
R.D.G. n. 3267/23, …(omissis)…”;
- con nota prot. n. AOO_079/3368 del 04.04.2019, trasmessa a mezzo pec in data 15.04.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4451 del 15.04.2019, il Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha attestato “che non risultano gravati da Uso Civico i terreni
attualmente censiti in Catasto al Fg. 22 p.lle 368- 2888 - 2887 - 357 - 355 - 369 - 332 - 2886.”;
- con nota prot. n. 0001844 del 15.04.2019, trasmessa a mezzo pec del 15.04.2019 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4478 del 15.04.2019, Autorità Idrica Pugliese ha
trasmesso le proprie osservazioni, confermando “la compatibilità dell’intervento con il Piano d’Ambito
e con il Programma degli Interventi vigenti” ed ha proposto “l’espressione di un parere favorevole
all’esclusione dalla procedura di VIA dell’intervento P1382” con le prescrizioni e raccomandazioni ivi
riportate;
- con nota prot. n. AOO_075/5007 del 15.04.2019, trasmessa a mezzo pec del 15.04.2019 ed acquisita al
prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4480 del 15.04.2019, il Servizio Sistema Idrico
Integrato e Tutela Acque della Regione Puglia, ha richiesto la trasmissione del “Disciplinare di Gestione
provvisoria per l’impianto in oggetto, redatto, ai sensi del RR n. 13/2017, a cura del RUP, così come
già richiesto dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 1887 del 12.02.2019… (omissis)….”, riservandosi
l’emissione del parere di propria competenza a valle dell’acquisizione ai propri atti del richiesto
“Disciplinare di Gestione”;
- con nota prot. n. AOO_079/3368 del 04.04.2019, trasmessa a mezzo pec in data 26.04.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4962 del 29.04.2019, il Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha attestato “che non risultano gravati da Uso Civico i terreni
attualmente censiti in Catasto al Fg. 22 p.lle 368- 2888 - 2887 - 357 - 355 - 369 - 332 - 2886.”;
- con nota prot. n. AOO_145/3461 del 29.04.2019, trasmessa a mezzo pec in data 29.04.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4984 del 29.04.2019, la Sezione Tutela e
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Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, rappresentando - per tutte
le motivazioni e considerazioni ivi riportate che “le opere in progetto possono ritenersi ammissibili e non
in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR” e che “non
si evidenziano sul progetto definitivo, oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA, elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiede
l’assoggettamento a VIA alle condizioni” ivi riportate;
- con nota prot. n. 5309 del 30.04.2019, trasmessa a mezzo pec in data 30.04.2019 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5027 del 30.04.2019, Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio facendo presente
“che dalla verifica della documentazione desunta dal portale ambiente regionale non risultano nell’area
d’intervento vincoli e prescrizioni di cui al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato
con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005.”;
- con parere espresso nella seduta del 30.04.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/5206 del 06.05.2019, il Comitato Reg.le VIA ha subordinato l’espressione delle proprie
valutazione ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018, al ricevimento e conseguente valutazione
della documentazione integrativa finalizzata ad approfondire gli argomenti indicati nel paragrafo
“Considerazioni ai sensi dell’allegato V del d. lgs. 152/2006” ivi riportato;
- con nota prot. n. U - 06/05/2019 - 0037792, trasmesso a mezzo pec in data 06.05.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5491 del 09.05.2019, il Proponente ha
trasmesso riscontro alla nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. AOO_075/5007
del 14.05.2019, trasmettendo il “Disciplinare di Gestione provvisoria per l’impianto di depurazione a
servizio dell’Agglomerato di Castellana Grotte, redatto ai sensi del R.R. n. 13/2017”
- con nota prot. n. AOO_089/5418 del 09.05.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate
le disposizioni di cui all’art.19 co.5 e 6 del d. lgs. 152/2006 e smi, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V
alla Parte II del d. lgs. 152/2006 e smi, tenuto conto delle osservazioni/contributi istruttori pervenuti ed
acquisiti agli atti del procedimento, ha chiesto al Proponente di provvedere:
o “a trasmettere la documentazione integrativa finalizzata a rispondere compiutamente alla richiesta
di chiarimenti ed approfondimenti cristallizzate nelle note seguito compendiate, nonché ad adeguare
la proposta progettuale alle condizioni/prescrizioni ambientali ivi riportate:
• nota prot. n. 0001844 del 15.04.2019 di Autorità Idrica Pugliese;
• nota prot. n. AOO_075/5007 del 15.04.2019, il Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela Acque
della Regione Puglia;
• nota prot. n. AOO_145/3461 del 29.04.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/5206 del 06.05.2019;
o a trasmettere documentazione integrativa finalizzata ad approfondire gli argomenti di seguito indicati:
• rischi legati ad incidenti e/o calamità, nonché a mal funzionamento dell’impianto, con particolare
riferimento allo scarico in trincea;
• attività di manutenzione delle trincee ed interventi previsti per escludere la possibilità di
tracimazione ed inquinamento del suolo e della falda;
• valutazione degli effetti connessi/indotti, in fase di regime, dalle trincee, relativamente territorio,
suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio ed interazione trai i
fattori elencati;
• rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla
contaminazione dell’acqua;
• valutazione della sensibilità ambientale dell’area interferita, tenendo conto, in particolare della
capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e
biodiversità) e del relativo sottosuolo e della capacità di carico dell’ambiente naturale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

80907

• fasi di cantiere ed indicazione delle aree occupate, anche temporaneamente, con approfondimento
dei relativi impatti e misure di contenimento/mitigazione degli stessi, con riferimento a - in
particolare - polveri, rumore, stoccaggio dei materiali e rifiuti pericolosi/non pericolosi, eventuale
lavaggio degli automezzi e gestione delle relative acque;
• emissioni/impatto olfattivo, in conformità con le disposizioni di cui alla l.r. 33/2018.
• gestione dei rifiuti sia in fase di cantiere che a regime,
• chiarire ed approfondire la scelta progettuale proposta per il trattamento depurativo ex DM
185/2003, descrivendone pro e contro, anche con il riferimento all’inutilizzo previsto dell’attuale
sezione di filtrazione in pressione.”.
Con la medesima nota, richiamate le disposizioni dell’ultimo capoverso dell’art. 19 co.6 del d.lgs.
152/2006 e smi, ha informato che “qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta
entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di
procedere all’archiviazione”;
- con nota prot. n. AOO_075/7224 del 04.06.2019, trasmessa a mezzo pec in data 04.06.2019 ed acquisita
al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/6710 del 04.06.2019 e AOO_089/6858 del
06.06.2019, il Servizio Sistema Idrico Integrale e Tutela delle Acque della Regione Puglia, ha trasmesso il
proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. U - 20/06/2019 - 0051885, inviata a mezzo pec in data 20.06.2019 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7512 del 21.06.2019, il Proponente ha trasmesso
richiesta motivata di “sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti, per un periodo non superiore a 90 giorni”;
- con nota prot. n. AOO_089/7629 del 25.06.2019, il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, richiamate le
disposizioni di cui all’art.19 co.5 e 6 del d. lgs. 152/2006 e smi, preso atto della richiesta motivata trasmessa
dal Proponente con nota nota prot. n. 51885 del 20.06.2019 e degli intendimenti ivi rappresentati, ha
comunicato - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 19 co.6 del d. lgs. 152/2006 e smi - la
sospensione dei termini del procedimento sino all’acquisizione agli atti della documentazione integrativa
e comunque, atteso il periodo indicato nella nota richiamata, per un periodo non superiore a novanta
giorni. Con la medesima nota, richiamate le disposizioni dell’ultimo capoverso dell’art. 19 co.6 del d.lgs.
152/2006 e smi, ha informato che “qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta
entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di
procedere all’archiviazione”.
- con nota prot. n. MiBAC|SABAP-BA|05/07/2019|0008718-P, trasmessa a mezzo pec del 08.07.2019
ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/8265 del 08.07.2019, la
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha trasmesso
il proprio parere comunicando, per le motivazioni e considerazioni ivi riportate, che “per quanto di
competenza questo Ufficio non ravvede la necessità dell’avvio della procedimento di VIA. Per quanto
attiene alla tutela archeologica, si richiamano gli obblighi di cui all’art. 25 del Dlgs 50/16 e all’art. 28 del
D.Lgs. 42/04, che dovranno essere riportati nel provvedimento finale e nei successivi atti.”;
- con nota prot. n. U - 23/09/2019 - 0076101, inviata a mezzo pec in data 23.09.2019 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11379 del 24.09.2019, il Proponente ha trasmesso
la seguente documentazione progettuale integrativa:
o P1382 PREFATTIBILITA’ TRINCEE CASTELLANA GROTTE rev.1 mask.pdf;

o S2519_BR40_0819 vALUTAZ. IMPATTO ODORIGENO.pdf.

Con la medesima nota, il Proponente ha informato che “in relazione, ai pareri e alle osservazioni, circa
la necessità di verificare, ai sensi del RR n. 13/2017, la capacità di smaltimento, del recapito finale, le
trincee esistenti - pur riuscendo a drenare la portata media oraria in uscita dal depuratore sulla base
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del coefficiente di permeabilità stimato, a suo tempo, in fase di progettazione delle medesime - hanno
necessità di un potenziamento per garantire lo smaltimento dei valori di extraportata fini a 5 Qm. È stato,
quindi, necessario, per rispondere alle previsioni regolamentari, prevedere I’adeguamento del recapito
finale”;
- con nota prot. n. 71360 del 08.10.2018, trasmessa a mezzo pec del 08.10.2019 ed acquisita al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12152 del 08.10.2019, ARPA Puglia DAP Bari ha
trasmesso le proprie osservazioni, concludendo - per le motivazioni e considerazioni ivi esposte - “per
la assoggettabilità a VIA della proposta progettuale e proponendo il quadro prescrittivo” riportato nel
seguito della nota;
- con parere espresso nella seduta del 08.10.2019, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/12477 del 15.10.2019, il Comitato Reg.le VIA ha ritenuto - per tutte le motivazioni e
considerazioni ivi riportate - di non poter formulare le proprie valutazioni tecniche.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della
Sezione Autorizzazioni Ambientali.
CONSIDERATO CHE:
- il Proponente non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n.
AOO_089/5418 del 09.05.2019, finalizzata a rispondere compiutamente alla richiesta di chiarimenti ed
approfondimenti ivi indicati;
- con la documentazione trasmessa con nota prot. n. U - 23/09/2019 - 0076101, il Proponente ha proposto
un ampliamento del recapito finale dello scarico del depuratore, costituito da bacini disperdenti, per una
nuova occupazione territoriale pari oltre 4 ha. Tale proposta, non inclusa nella documentazione allegata
in prima istanza, in cui non è fatta menzione della necessità di ampliare/potenziare lo scarico, realizza
una modifica rilevante e significativa del progetto depositato inizialmente e per il quale è stato avviato il
procedimento in epigrafe.
RICHIAMATE le disposizioni di cui :
− all’art.19 co.5: “L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del
presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre
valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali
o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;
− all’art. 19 co.6. “L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al
proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni.
Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo
non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il
termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere
all’archiviazione.”.
VISTI:
− l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: “Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale
per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;
− l’art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: “Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge
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attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi,
nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006
e dalla presente legge;”;
− l’art.3 del R.R.07/2018: “Il Comitato svolge le funzioni di cui all’art. 28, comma 1-bis della legge regionale
n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare
necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;
− l’art.4 co.1 del R.R.07/2018: “I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di
cui all’art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo
pubblicata sul portale ambientale regionale; …(omissis)…”.;
− l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba
essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione
di un provvedimento espresso”.
PRESO ATTO:
− del parere del Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/12477 del 15.10.2019, nelle cui conclusioni - per le motivazioni e considerazioni riportate nel
paragrafo “Considerazioni ai sensi dell’Allegato V del d.lgs. 152/2006” - è riportato: “in considerazione
della mancata trasmissione delle integrazioni richieste e della acclarata carenza documentale, il Comitato
non è nelle condizioni di poter formulare il proprio parere ex art. 4 co.1 del R.R. 07/2018”.
VISTE:
− le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 396 in epigrafe e valutate le integrazioni
progettuali trasmesse dalla società, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti e le
Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione
e/o sull’esercizio del progetto;
− l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui l’art. 19 del TUA, nonché l’art.2 della L. 241/1990, non
sussistano i presupposti per proseguire con lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA ex D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società Acquedotto Pugliese
Spa, in qualità di Proponente;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

80910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.19 co.6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art. 2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi
del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli Enti ed
Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
-

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

-

di ritenere respinta, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 co.6 del TUA, l’istanza di “avvio del procedimento
per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art.27 - bis del d.l.gs.152/2006 e
smi) relativamente” al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal
nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari”, trasmessa da
Acquedotto Pugliese SpA in data 05.03.2019 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/2552 del 07.03.2019;

-

di dichiarare archiviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 19 co.6
ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato all’ottenimento del Provvedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, di cui all’istanza trasmessa da Acquedotto Pugliese SpA in data 05.03.2019 ed
acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2552 del 07.03.2019;
Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:
o

-

Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – prot. n. AOO_089/12477 del 15.10.20199.

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

-

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

o

Comune di Castellana Grotte;
Città Metropolitana di Bari;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
• Risorse Idriche;
• Urbanistica;
• Lavori Pubblici;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Vigilanza Ambientale;
• Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
Autorità Idrica Pugliese;
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Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP BR, LE, TA;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;

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

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

AOO _ 089/PROT

15/10/2019 - 0012477
Pr01 ru;1t"';~ • RC9ç::a ?rc1om1o Gc,1,...r.u,:,

Parere espress o nella seduta del 8 ottobre 2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 suppi . del 28.06 .2018

Istruttoria

Procediment

o:

tecn ica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07 /2018

ID VIA 396: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.

NO

VlncA:

□ s
I

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

NO

□

SI

Oggetto :

PROGETTO DEFINITIVO DEL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO
DEPURAZIONEDELL'AGGLOMERATODI CASTELLANAGROTTE (BA)

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.IV comma 8 lett. t)

DI

L.R. 11/2001 e s.m .i. Elenco B.2 lettere B.2.am) "impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti " e
B.2.az) "modifico delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco 8.2 dello
L.R.n. 11/2001"
Aut orità Comp .

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 e s.m .i.

Proponente :

ACQUEDTOTTO PUGLIESE SpA

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati alla data del' 8 ottobre 2019, ottenuti mediante download dal sito web
"Portale

Ambiente

della

Regione

Puglia"

-

"Sezion e

Autorizzazioni

Ambientali "

"Procedimenti VIA", sono di seguito elencati :

www.regione.puglia .it
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particolare:
La documentazione "progetto"

pubblicata in data 11 marzo 2019 è riportata nel

paragrafo "elenco elaborati esaminati" del verbale del Comitato VIA della seduta del
30 aprile 2019;
La documentazione "osservazioni" pubblicata in data 6 maggio 2019, afferisce ai
diversi pareri acquisiti, che di seguito si riportano:
✓ Parere dell'Autorità

di Bacino Distrettuale dell'Appenino

Meridionale - Sede

Puglia prot. n. 5309 del 30 aprile 2019;
✓ Parere dell'Autorità idrica pugliese prot. n. 1844 del 15 aprile 2019;
✓ Richiesta integrazioni (Disciplinare di Gestione Prowisoria) da parte della Sezione

Risorse Idriche prot. 5007 del 15 aprile 2019;
✓ Parere del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici prot. AOO_079_3368 del 4

aprile 2019;
✓ Parere espresso nella seduta del Comitato

VIA del 30 aprile 2019 prot.

AOO_089_5206 del 6 maggio 2019;
✓ Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. AOO_145_3461

del 29 aprile 2019;
✓ Parere della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali prot. AOO_180_18820 del

29 marzo 2019
La documentazione "integrazioni" pubblicata
in data27 settembre 2019 contenente i
seguenti documenti:
✓

Elaborato R0l' - Fattibilità Tecnico Ambientale

adeguamento

recapito

finale";
✓

Elaborato R4 - Valutazione dell'impatto odorigeno

Inquadramento territoriale

ed Indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

(Rif. Elaborati: R 20 - Studio di compatibilità

paesaggistica, R0l' • Fattibilità

Tecnico

Ambientale adeguamento recapito finale" e Verbale Comitato VIA del 30 aprile 2019)
Ad integrazione di quanto già riportato nello stesso paragrafo contenuto nel "Verbale del
Comitato VIA del 30 aprile 2019", si riporta l'inquadramento territoriale ed indicazione degli
eventuali vincoli ambientali/paesaggistici riferiti alla zona dove è previsto l'adeguamento del
recapito finale, di cui alla documentazione integrativa trasmessa. ( Si_ rileva che il
potenziamento del recapito finale non era previsto in prima istanza)
L'area di intervento è situata a circa 0.6 Km a est del centro urbano di Castellana Grotte, sulla
strada comunale via Vecchia Monopoli ed a sud della SP237, in località Casino Simone; è
limitrofa al depuratore e contigua al recapito esistente e presenta una superficie totale di

41.000 mq (comprensiva dell'area di 2.000 mq interna al recapito esistente) sufficiente a
soddisfare le esigenze emerse in fase di predimensionamento (dr. R.01).

www.regione.puglia.it
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Geodeticamente sottoposta alla quota di 296 m slm e morfologicamente

presenta uno

sviluppo plano altimetrico a quote variabili tra 296 e 286m s.1.m. L'andamento sub parallelo
delle aree individuate alla curva di livello 296 m slm, si prevede di realizzare una dorsale di
distr ibuzione (con uno o più partitori) posta a tale quota che alimenti le differenti trincee di
progetto, poste tra loro in parallelo; le rimanenti opere di distribuzione saranno interne al
sito.
Nell'ortofoto seguente sono delimitate due aree:

0v
Fig. 1 - Ortofoto con indicazione delle aree trincee drenanti
area campita in bianco, la cui superficie ammonta a circa 41.000,00 mq , limi trofa al
recapito esistente e che comprende anche l"a rea di lavaggio camion interna
all'attuale recapito esistente finale e che rappresenta l'area su cui dovrebbero essere
realizzate le trincee drenanti in ampliamento;
area campita in celeste, la cui superficie ammonta a circa 12.900,00 mq, che
rappresenta l'area occupata oggi dalle trincee drenanti (recapito fina le attuale) .
Gli aspetti vincolistici ambientali e paesaggistici dell'area in ampliamento sono :
1.

Piano di Tutela delle Acque: dagli elaborati cartografici

all'aggiornamento

del Piano Vigente e

(attualmente sottoposto a VAS), risulta la presenza nell'area di

Zone di Protezione Speciale Idrogeologica ZPSI.Non risultano presenti nell'area pozzi
per uso potabile;
2.

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), secondo il quale l'area è gravata
da UCP del tipo Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della
Valle dei Trulli) e Coni visuali (l'area di intervento si trova all'interno del cono visuale

ì

hlL/

dei 10 km, a distanze tra 9,3 e 9,6 km e.ca, del punto panoramico Loggia di Pilato :\
situata in agro di Mo nopo li. (per cui sarà necessario ottenere il provvedimento
accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 o il provvedimento

di

di deroga

ex art. 95 per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità) . Nelle vicinanz
risultano inoltre presenti delle doline (UCP) per le quali le pre vision i delle NTA n
www.regione .puglia.it
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definiscono misure di salvaguardia ma solo ind irizzi e direttive . Non è predefinita
un'area di rispetto, tuttavia, per analogia con i geositi in prima approssimazione le
trincee saranno ubicate ad almeno 100 metri dal bordo esterno

delle dolin e

individuate dal PPTRe dalla Carta idrogeomorfologica;
3.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). che classifica l'area di intervento come priva di
vincoli (AP, MP, BP, PG, R);

4.

PRG: le aree intorno al depuratore e scarico esistenti sono classificate come "Zona
Agricola Norma le El " dal PRGdi Castellana Grotte .
L'intervento

rientra all'art. 37 secondo cui: "... Convenzione: con il Comune per

l'impegno a realizzare tutte le opere e gli impianti
garantire

limiti di accettabilità

di depurazione necessarie a

delle acque di scarico conformi

alla legisla zione

vigente ... " ;
5.

Le trincee drenanti dovranno essere posizionate ad adeguate distanze di almeno 500
metri dai pozzi ad uso potabile e 250m dai pozzi ad uso irriguo in base al RR 13/2017
(relativamente

alla posizione dei pozzi si attende la verifica/parere

di AQP/ ARIF

/Consorzi di Bonifica in quanto, ad oggi, tali posizioni non sono ricavabili se non in via
molto approssimata dalle tavo le grafiche del PTA ad ampia scala) .
Facendo riferimento alla Fig. 2, sono riconoscibili
-

la curva di livello 296 m slm (in arancione): vanno considerate le aree ad ovest e a
nord della stessa, escludendo quelle ad est;

-

i buffer intorno alla viabilità (in bianco) e ai ricettori sensibili (in giallo);

-

le aree inidonee per ZPSIdel PTA (in nero);

-

i buffer dalle doline (in viola) a curva di livel lo 296 m slm (in arancione): vanno
considerate le aree ad ovest e a nord della stessa, esclude ndo quelle ad est.

ff

Fig. 2 - Ortofoto con indicazioni

4/16
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Con riferimento

alle disposizioni nazionali per la valorizzazione del patrimon io naturale,

ambientale , paesaggistico e storico, l'area interessata dall'ampliamento

del recapito fina le

del depuratore :
non rientra in perimetrazioni di vincoli paesaggistici - ambientali

riguardant i le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, né nelle relative aree buffer di tutela ;
non ricade in perim et razioni di zone S.I.C., ai sensi della Dirett iva comunitaria n.
92/43/CEE "Habitat", né all' interno della relativa fascia di rispetto ;
non ricade in Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria

n. 79/409/CEE, " Uccelli

Selvatici" , e relativa fascia di tutela ;
non rientra in zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e
92/43/CEE" e relative aree buffer di tutela ;
non ricade in perimetrazioni di aree protette nazionali istituite ai sensi della L.
394/1991 e relativa area di rispetto;
non rientra in perimetra zioni di zone umid e tutelate a livel lo internazionale dalla
convenzione Ramsar, ex D.P.R. n.448/1976 e relativa area buffer di tutela ;
non ricade in aree percorse dal fuoco di cui ali' art.10 della Legge n.353/2000 e s.m.i.
(Legge quadro incendi boschivi).

Fig. 3 - Estratto webgis S/T PUGLIA

Ai sensi del D.Lgs 42/ 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, l'area interessata
dall' intervento in progetto non risulta tutelata dal codice e, in part icolare, è ubicata al di fuori
(e.ca 400 metri), del bosco a nord della SP237 tutelato ai sensi dell ' art 142 co. 1) punto g) del
Codice.

www.regione .puglia.it
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Fig. 4 - localizzazione areo intervento rispetto ai beni tutelati dal Codice - Bosco o nord dello
SP 237

In riferimento al Piano Regionale di Tutela del le Acque vigente, i terreni interessati dalle
opere in progetto ricadono all'interno del Bacino Idrografico regionale endoreico Codice R16-

225.

.

I .. , , _.

Fig. 5 - PTA vigente relativo olle Zone di protezione speciale idrologica {ZPSI} - Bacino
Regionale Rl6-225

Legenda
ACQUIFER I CARSICI

o

www.regione.puglia.it
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Fig. 6 - Aree di tutela (TAV. B del PTA)

Fig. 7 -Zoom su area di intervento e aree di protezione speciale idrogeologica {TAV. A del
PTA)

Dall'ana lisi della cartografia tecnica allegata al Piano si evince:
✓

che nessuna delle opere di progetto , seppur limitrofe, rientra nelle perimetrazioni di cui
alle aree individuate come "Zona di protezione speciale idrologica" (Tav. A del PTA);

✓

che le opere di progetto non rientrano nelle perimetrazioni di cui alle aree individuate
come Aree di tutela quali quantitativ a e non rientrano nelle perimetrazioni delle Aree
vulnerabili da contaminazione salina (Tav. B "Aree di vincolo di Uso degli Acquiferi" del
PTA).

Con riferimento al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di
Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale - Sede Puglia, il sito proposto non ricade in
alcuna

area

perimetrata,

non

presenta

alcuna emergenza

e/o

pericolosità

idro

geomorfologica, è situato a più di 150 metri dal reticolo idrico segnalato dalla carta
idrogeomorfologica e non è pertanto soggetto alle prescrizioni delle relative N.T.A. (il dato è
confermato anche dal parere dell'ente preposto rilasciato in data 30 aprile 2019 con prot. n.

5309)
Descrizione dell'intervento

(Rif. Elaborati: R 01 - Relazione generale pagg. 4-10-26-27-28-

29-30-31-32-33-35-36, R0l' - Fattibilità Tecnico Ambientale adeguamento recapito finale" e
Verbale Comitato VIA del 30 aprile 2019)
Il progetto ha la finalità di risolvere alcune criticità dell'impianto

esistente, procedendo,

contestualmente, al pot enziamento del presidio depurativo a servizio del l'agglomerato d1
normative in tema ambientale e di controllo e trattamento

delle emissioni

all'adeguamento del recapito finale (ampliamento delle trincee drenanti) .

www.regione.puglia .it
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Attualmente i reflui civili giungono all'impianto di depurazione attraverso una condotta
premente del diametro DN400, che ha origine in una stazione di sollevamento sita nel centro
cittadino, mentre il recapito finale è costituito da trincee disperdenti in accordo con le
previsioni del PTA.
Il processo depurativo è del tipo ossidativo a fanghi attivi con digestioneaerobicadei fanghi
che disidratati, vengono smaltiti in agricoltura, con limiti allo scarico conformi alla tab. 4
dell'allegato 5 - parte lii - D.lgs 152/2006 e s.m.i.
L'obbiettivo della progettazione è potenziare la capacità depurativa dell'impianto da 18.500
AE attuali ai 30.483 AE di progetto, dato emerso dal Piano di Tutela delle Acque.
Allo stato attuale l'impianto depurativo è dotato delle seguenti autorizzazioni in essere:
• Autorizzazione allo scarico: con Determina Dirigenziale n. 78 del 06.4.2017 del Servizio

NAutorizzazione
dello scaricosu
trinceedisperdentidelle acque refluedepurateeffluentidall'impiantodi depurazionea
serviziode/l'agglomeratodi CastellanaGrotte (BA}. D.Lgs152/2006 e L.R.18/2012.
Autorizzazioneal riutilizzodelleacquereflueaffinatemedianterete di distribuzionedel
Comunedi CastellanaGrotte.D.M.185/2003e R.R.n. 8/2012".
Risorse Idriche della Regione Puglia si è deliberata la

Con la Determina sopra richiamata si è autorizzato:
l'esercizio definitivo dello scarico sul suolo in trincee disperdenti delle acque reflue
urbane depurate effluenti dall'impianto in oggetto per una portata media di 3.700
mc/die e per una popolazione di 18.500 A.E.;
l'esercizio definitivo delle acque reflue urbane affinate con finalità di riutilizzo nella
rete di distribuzione del comprensorio irriguo di Castellana per i successivi usi irrigui.
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs152/2006 e s.m.i.:

alleemissioniin atmosfera
Determina Dirigenziale n. 1763 del 29.3.2018 "Autorizzazione
relativaall'impiantodi depurazionedelleacquerefluegestitodall'AcquedottoPugliesea
serviziodel Comunedi CastellanoGrotte".
In particolare si prevedono la realizzazione dei delle seguenti opere:
•

nuove opere di pretrattamento dei liquami affluenti e di potenziamento per le extra

•

equalizzazione del regime idraulico dei liquami da assoggettare al trattamento

•

di efficientamento della linea fanghi per mezzo di una sezione di preispessimento

•

due impianti di trattamento aria esausta, di cui il primo a servizio dei pretrattamenti

portate;
biologico;
dinamico dei fanghi e di una nuova stazione di disidratazione meccanica dei fanghi;
e della equalizzazione delle portate in ingresso al depuratore, ed il secondo a servizio
della linea fanghi; si rappresenta allo scopo che ognuna delle stazioni di trattamento
a rischio emissione maleodoranze sarà dotata di copertura o sarà racchiusa in
apposito edificio o contenitore per la captazione delle stesse, con le relative condotte
di collegamento all'impianto di trattamento.
•

Potenziamento del recapito esistente (ampliamento delle trincee drenanti) a
seguito del parere della Sezione RisorseIdriche prot. 7224 del 4 giugno 219

Più in particolare il progetto prevede per le strutture dell'impianto di depurazione esistente:
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✓

demolizione/variazione

d'uso di alcuni manufatti

all'interno

del

perimetro

dell'impianto di depurazione esistente in maniera tale da non impegnare nuove aree
esterne;
✓

realizzazione di una grigliatura grossolanaa monte della stazione esistente, dotata di
una macchina automatica, con spaziatura di 20 mm tra le barre, dimensionata per la
portata di SQm;

✓

realizzazione nel canale della griglia manuale di un secondo comparto di grigliatura
fine;

✓

realizzazione di una sezione di dissabbiamento dei liquami, sempre assumendo come
portata di progetto SQm in conformità al R.R.n.13/2017;

✓

potenziamento della sezione relativa al sollevamento iniziale con la costruzione di un
pozzetto a monte per l'intercettazione dell'uno o dell'altro vano in funzione delle
necessità di conduzione;

✓

installare, in conformità di quanto disposto dal R.R. n. 3/1989, all'interno di ognuno
dei pozzetti di uscita ai due dissabbiatori, uno sfioratore, regolabile in altezza per
mezzo di un dispositivo azionato manualmente con un volantino meccanico;

✓

costruzione dell'equalizzazione delle portate;

✓

l'installazione di un ulteriore compressore aria (all'interno del trattamento biologico)

✓

sostituzione delle pompe esistenti (all'interno del trattamento biologico) e le relative

✓

nella sedimentazione finale si prevede di realizzare, in un unico corpo con il nuovo

per sostenere la maggiore domanda di ossigeno;
prementi per adeguare i circuiti idraulici alla nuova configurazione dell'impianto;
decantatore, un pozzetto dì carico - uscita con il quale, a mezzo dì apertura di
saracinesche, sarà possibile deviare i liquami dalla nuova linea del bio-logico verso i
sedimentatori finali esistenti;
✓

nella filtrazione si prevede il revamping della stazione esistente di filtrazione;

✓

costruzione di un'apposita vasca di disinfezione per le sole acque di by-pass, in
accordi a quanto riportato nell'allegato B del R.R.n. 13/2017;

✓

la costruzione, sulla linea fanghi, di una stazione di addensamento dinamico dei
fanghi per efficientare il funzionamento dell'intera linea di trattamento fanghi;

✓

la costruzione di una nuova stazione di disidratazione fanghi da ubicare in prossimità
dell'attuale stazione bottini dismessa dall'esercizio. Questa nuova stazione sarà
equipaggiata con macchine idonee a realizzare un elevato tenore di secco dei fanghi
in uscita, oltre che di potenzialità tale da ridurre le ore di lavoro neces-sarie per il
servizio;

✓

realizzazione della linea di trattamento aria esausta con l'obbiettivo di realizzare gli

0---

interventi necessari alla captazione e trattamento delle emissioni in atmosfera delle
stazioni a rischio emissioni maleodoranti nelle seguenti zone:
► edificio grig!iatura;

►

~

~

dls,abblatu,a;

~g~~;~~I;~;;oo
Q~

www.regione.puglia.it

a,;fun~I;

9/16

~

80921

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

PUGLIA

►

post-ispessimento dei fanghi digeriti;

>-

edificio di disidratazione fanghi.

Il presente progetto prevede per il trattamento dell'aria esausta delle stazioni di trattamento
a rischio emissioni la realizzazione di due impianti,

di cui il primo

a servizio dei

pretrattamenti, impianto A, ed il secondo a servizio della linea fanghi, impianto B.
La tecnologia prevista per questi è il trattamento

biologico e specificatamente

quella

realizzata con impianti "biotricklingfilter".
Nell'ambito dei sistemi di biofiltrazione il sistema in parola unisce le qualità di un ottimo
sistema di lavaggio controcorrente a quelle di un ottimo sistema filtrante biologico, al pari di
un filtro percolatore in cui, però, il percolante non è la sostanza da depurare ma l'agente
depurant e.
Il reattore biologico di progetto è del tipo completamente chiuso, con emissione in atmosfera
degli aeriformi depurati avviene attraverso un camino.

Fig. 8 - Planimetria di progetto

L'adeguamento del recapito finale si è reso necessario a seguito del parere del Servizio
risorse Idriche prot. n. 7224 del 4 giugno 2019 che si concludeva esprimendo:
PAREREFAVOREVOLEDI COMPATIBILITÀ CON IL VIGENTEPIANO DI TUTELA DELLEACQUE ....
Affinché il progetto presentato sia conforme rispetto o/ RR n. 13/2017 , al successivo livello di
progettazione,
prescrizioni ...

l.

gli

elaborati

progettuali

devono essere integrati,

secondo

le seguenti

includere l'attestazione della corretta capacità di smaltimento, da parte del recapito
finale nella sua conformazion e attuale, del volume dei reflui trattati provenienti
da/l'impianto in oggetto, a vall e della realizzazione dei lavori di potenziamento
de/l'impianto. Tale attestazione deve essere basata su uno relazione idrogeologica
redatta all'uopo , che ai sensi del RR n. 13/2017 deve contenere la verifica idraulica
del recapito finale per uno portato pari o 5Qm .
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Dal punto di vista quantitativo, il recapito finale esistente è stato dimensionato - formula di
Darcy - per smaltire 58 1/sec su 2 linee e 87 1/sec nel caso di funzionamento contemporaneo
di 3 linee .
Nr. trincea

fon do 1

fo ndo2

sup fon do

Nr. trincea

fondo1

fon do2

sup fondo

1

23.00

26.00

593.00

3

18.00

28.00

504.00

4

33.00

2~.00

792.00

6

23.00

37.00

851 .00

7

33.00

24.00

792.00

9

23.00

37.00

651 .00

2

23.00

26.00

598.00

5

23.00

33.00

759.00

8

23.00

33.00

759.00

Fig. 9 - Tabella riportante le dim ensioni delle trincee esistenti (elaborato ROl' pag. 5)
Dalla tabella si evince che la superficie netta di drenaggio è pari a 6.504 ,00 mq., mentre la
superficie lorda del l'attuale recapito finale è pari a circa 12.900 mq, generando un fattore
areale amplificato pari a 1,98. Infatti per garantire la funziona lità e la gestione de l sistema è
fisiologicamente necessaria la presenza di un sistema di distribuzione, di setti, viabilità,
camminam ent i, fasce vincolate, fasce di rispetto , relitti, sfridi, singolarità, ecc. tutti elementi
che comportano una esten sione delle superf ici realmente utilizzate .
Dovendo provvedere alla verifica ed eventuale adeguamento de l recapito finale secondo le
portate previst e dal RR 13/2017, occorre calcolare la portata globalmente trattabile dal
comparto biolog ico (pari a 2.SQm) e quell a massima amme ssa in impian t o (c.d. extraportata
pari ad ulteriori 2.5Qm, sino al limite totale dei 5Qm).
d OIJ Z10ne 1~

t Jb1::inu

IO.EO

coell

~~01 82.! mc.'d

"--T 6258 mc;h
~

(2..5"0~m-J _~_
➔o~
6=
4 '+m-"_h_

[ 0 25 1,1~ogico
1 02

.51.1 anvnes~

b1dog:c0 (2 S"Qml

0 1,1 amme-ua 1mplant.:,(S'

~ 0111,1mme na

1/s&e

I

112.90 1/Sfi'

mJ

impianto (S"Orn )

Fig. 10- Tabella riportante i dati di verifica e progetto di ampliamento

(elaborato ROl' pag.

7)

Dalla tabella si evince che il sito attualmente esistente risulta in grado di smaltire la portata

;~~;;::;;:,i;;;1;~i;:~:;'~'.'
:,::';::,:,::
::.~:::
~:'::,:':"
,'.:::::::,::'.
dep~:::~::
/I;
~~
provvedere ad un potenziame nto del recapito esistente per lo smaltiment o dei valori di
extraportata (2.5 o 5Qm)

_Qf

Sulla base di determinate condiz ioni da parte del Gestore si è determinato la superficie netta

aecesmia
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errn eabilità k

0.00001 m/sec

co eff. Sicurezza Cs
2.5Qm
2 .5am·cs

20%
112.90

11sec

135.48

11sec

fo ndo1

fondo 2

ipotesi per delta biologico

arando (11sec )

sup fondo

recapito esistente (biologico )
83.93

83 .93

6504 .00

65 .04

7044 .00

70.44

tot. Biologico

ipotesi per extrapo rtata

135.48

116.40

116.40

13547.99

135 .48

Fig. 11 - Tabella riportante il calcolo delle superfici nette per il progetto di ampliamento
(elaborato ROl' pag. B)
Alle superficie netta bisognerà tener conto del fattore areale e pertanto si avrà che la
superficie lorda necessaria per l'ampliamento è pari a 40.772,00 mq.

fattore moltiplicativo

1.98

sup. lorda integrativa biologico

13947

sup. lorda extraportata

26825

sup. lorda totale 26825

40772

Fig. 12 - Tabella riportante il calcolo della superficie lorda totale dell'ampliamento
(elaborato ROl' pag. 9)
(non ci si ritrov a con i valori 13.947 mq e 26825 mq)
Sempre nello stesso documento progettuale viene precisato che que lla di distinguere
l'effluente

trattato

dal biologico (sino a 2.5 Qm) e quello che subisce esclusivamente

grigliatura e disinfezione dedicata (da 2.5 a 5Qm) è solo una delle opportunità gestionali,
potendosi identicamente prevedere un utilizzo a rotazione delle linee globalmente disponibili
indipendentemente dalla qualità dell'effluente .
Determinata la superficie lorda necessaria per l'adeguamento del recapito finale si è previsto
l'ampliamento

delle trincee drenanti con realizzazione di trincee aperte con schema di

distribuzione in linea, con l' individu azione di 19 nuove vasche.
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Fig. 9 -Schema posizionamento delle 19 nuove trincee drenanti
Nel documento è stato determinato anche un calcolo sommario della spesa occorrente (tra
lavori e opere complementari) che ha stimato l' importo totale per la realizzazione
dell 'amp liamento a€ 4.020.000,00 a cui si dovranno aggiungere anche i costi per l'esproprio
in quanto gran parte dei terreni, su cui dovrebbero realizzarsi le nuove trincee, sono di
proprietà privata (detta stim a nei documenti non vie ne affrontata) .

i

()____

Considerazioni ai sensi dell'allegato V del
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verif ica di compatibi lità
ambientale per gli interventi ivi proposti , richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato ritiene di non poter
formu lare

le proprie

documentazione

valutazioni

tecniche

non avendo

il

proponente

integrativa richiesta con nota della Sezione Autorizzazioni

trasmesso

la

Ambientali

n.
~

AOO_089/5418 del 09.05 .2019 . Infatti :

G

1. non è stato dato riscontro a tutte le richieste di integrazione richieste in sede di comitato

VIA del 30 aprile 2019, acquisito al prot. n. prot. AOO_089/5206 del 6 maggio 2019. In

part;rnlace

www.regione .puglia.it
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✓

non è stata data indicazione delle attività di gestione, per ciascuna fase di
trattamento, finalizzate alla riduzione delle emissioni odorigene;

✓

relativamente al sistema di trattamentodelle emissioni gassose"biotricking" non è

stato illustrato come si intendono risolvere gli svantaggi che tale sistema presenta ed
in particolare:
► alla variabilità dell'efficienza in relazione alle fluttuazioni delle caratteristiche del

flusso di ingresso;
► alla difficile rimozione dei composti scarsamente solubili;
►

al possibile intasamento del materiale di riempimento

per sviluppo della

biomassa;
►

alla produzione di un refluo da trattare;

✓

non è stata indicata, con un adeguatarappresentazione cartografica, ricettori
sensibilipresenti in un intornodell'impianto di almeno 2 km;

✓

non è stata valutata se l'area oggetto di ampliamento ricade nelle aree designate
come"zone a vincoli nitrati";

✓

non è stato approfonditolo studio in merito alle modalità e agli impianti destinati al
trattamento e smaltimento finale delle acque di prima pioggia e di dilavamento
successivo dei piazzali con attenzione particolare al loro riutilizzo, il tutto ai sensi del
R.R.n. 26/2013;

✓

non è stata valutata la presenza nei reflui civili di olii e grassi di origine animale e
attraverso quale fase del depuratore possano essere ridotti;

✓

non

è

stato

adeguatamente

verificato

se

il

preesistente

strato

di

impermeabilizzazione delle aree esterne sia perfettamente adeguato al nuovo carico
previsto;
✓

non è stata indicatala stima di produzione dei fanghi di depurazione con codice CER
190805, il sito di stoccaggio, il piano di smaltimento, sia in fase gestione ordinaria sia
in fase emergenziale;

2. relativamente al progetto di adeguamento/ampliamento del recapito finale, mancano
elaborati grafici di progetto (anche a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica)
che facciano comprendere la tipologiadi trincea, il materiale con cui si intende realizzarle
e soprattutto non sono stati adeguati gli elaborati relativi al "piano di riutilizzo terre e
rocce da scavo" e la "relazione sull'identificazione degli impatti attesi";
3. i possibili impatti sull'ambiente (utilizzo del suolo, territorio, acqua e biodiversità) devono
essere valutati sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, considerando l'intero
progetto comprendente l'adeguamento dell'impianto di depurazione e l'adeguamento del
recapito finale;
4. il progetto, nel suo complesso, deve essere approfondito con riferimento ai possibili rischi
per la salute umana, sia in fase di cantiereche in fase di esercizio, quali quelli dovuti alla
contaminazione dell'acqua e all'inquinamento atmosferico;
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5. le integrazioni ad ultimo acquisite propongono l'ampliamento

dello scarico per un

occupazione superficiale pari a più del doppio dell'attuale superficie, contrastando con le
dichiarazione riportate nella progettualità di prima istanza, dove non si fa menzione della
necessità di ampliare/potenziale

lo scarico, determinando una modifica rilevante e

significativa del progetto di prima istanza;
6. nulla è stato riportato in merito alle criticità connesse con il mantenimento in efficienza
delle trincee drenanti, relativa manutenzione e rotazione, anche in considerazione degli
scarichi di extra portata, la cui qualità

- essendo determinata dalla sola grigliatura e

disinfezione- è tale da poter compromettere la capacità drenante del recapito finale;
7. la nuova ed integrativa proposta progettuale presenta criticità ambientali, come indicate
nel parere di ARPAPuglia, prot. n. 71360 del 08/10/2019, allegato.
Pertanto, in considerazione della mancata trasmissione delle integrazioni richieste e della
acclarata carenza documentale, il Comitato non è nelle condizioni di poter formulare il
proprio parere ex art.4 co.1 del R.R.07/2018.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 23 ottobre 2019, n. 265
[ID: 4529] Porto di Bari Realizzazione di dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena Interna
molo S. Vito. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Proponente: Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale – Parere regionale di non assoggettamento a valutazione di impatto
ambientale.
il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano quale
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la successiva n.
1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
• la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
- dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- di tutti i pareri pervenuti dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
PREMESSO CHE:
Con nota prot. n. 7289 del 21.03.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(di seguito MATTM) ha comunicato la procedibilità dell’istanza di avvio del procedimento di verifica di
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assoggettabilità a V.I.A. per il progetto indicato in oggetto, presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale con sede in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - Bari -.
L’intervento proposto prevede la realizzazione di un dente di raccordo tra le banchine Dogana e Capitaneria
della Darsena Interna del porto di Bari, per modificare l’attuale tratto diagonale della banchina e creare un
accosto ad angolo retto utile per l’attracco di navi Ro-Ro, con relativo piazzale a tergo.
L’opera risulta conforme al P.R.P. e al P.R.G. del Comune di Bari vigenti e non determinerà né un incremento
né una variazione della tipologia di traffico.
Il progetto pertanto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato ll-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006,
al punto h denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione” e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione
potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi.
CONSIDERATO CHE:
Nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r.
n. 11/2001 e s.m.i., il proprio parere endoprocedimentale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot.
n. AOO_089/4154 del 09.04.2019, richiedeva le valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni
coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto;
TENUTO CONTO CHE:
in riscontro alla richiesta sopra esplicitata, alla data del presente provvedimento sono pervenuti i seguenti
pareri e contributi istruttori:
− con nota prot. n. AOO_145/3355 del 23.04.2019 la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
evidenziava che in relazione all’interferenza dell’opera in argomento con il Bene Paesaggistico “Territori
Costieri”, l’intervento si ritiene ammissibile, ascrivibile ai casi previsti dall’art. 45 co. 3, lett. b8), in quanto
opera finalizzata a migliorare la funzionalità del raccordo tra le banchine Dogana e Capitaneria della
Darsena Interna del porto di Bari, insediamento esistente.
− Con specifico riferimento alla sola compatibilità paesaggistica dell’intervento, riteneva il progetto
presentato non in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, non comportando le opere
una modificazione significativa dell’attuale assetto dei luoghi interessati;
− con nota prot. 5192 del 24.04.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede
di Bari - con riferimento al Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005, comunicava
che non risultano vincoli nell’area d’intervento né situazioni meritevoli di segnalazione per quanto non
cartografate;
− con nota prot. n. AOO_089/5589 del 10.05.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, a seguito delle
determinazioni assunte dal Comitato reg.le di v.i.a. nella seduta del 07.05.2019, comunicava al MATTM
la necessità di acquisire le integrazioni progettuali riportate nel parere prot. n. AOO_089/5546 del
10.05.2018;
− Con nota prot. n. 6085 del 15.05.2019 il Ministero per i Beni e le attività culturali – Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari – evidenziava risulta che “l’area di
che trattasi non è soggetta all’applicazione delle disposizioni di tutela ope legis ai sensi del Titolo I, Parte
III del D.Lgs. 42/2004, proprio in quanto compresa in strumenti urbanistici generali approvati prima del
06.09.1985, compresa nel 1° P.P.A., con previsioni che risultano concretamente realizzate.
Per quanto riguarda tuttavia l’ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice,
si rimanda l’individuazione all’Ente Regionale Competente o, all’Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell’art.
146, comma 6 dello stesso D.Lgs.; si evidenzia inoltre che l’area interessata dall’intervento, pur trovandosi
nelle immediate vicinanze dell’antico Molo Foraneo, vincolato con D.M. del 07.12.2001, non presenta di fatto
vincoli ai sensi del Titolo I. Parte II del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente; l’area risulta
inclusa nella perimetrazione della città consolidata, cosi come individuata dalla cartografia tematica degli
Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.
40 del 23.03.2015.
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In base a quanto sopra specificato e nell’ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale
inserimento architettonico e paesaggistico, la Scrivente evidenzia la necessità che gli interventi di che trattasi
siano oggetto della preventiva attivazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica,
imposto ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR…”;.
PRESO ATTO CHE:
− Con nota prot. n. 21960 del 29.08.2019 il MATTM comunicava che con nota acquisita al prot. n. 21411/
DVA del 16.08.2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale aveva fornito la
documentazione integrativa richiesta;
− Il Comitato Regionale V.I.A. dunque, ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento
Regionale 10/2011, nella seduta del 01.10.2019, si esprimeva come da parere allegato alla presente
determinazione prot. n. AOO_089/11783 del 02.10.2019;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità
al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.10.2019, prot. n. AOO_089/11783
del 02.10.2019, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, il non assoggettamento
alla procedura di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di dente di attracco alla banchina
Capitaneria nella darsena Interna molo S. Vito, nel porto di Bari, proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale con sede in Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - Bari -;
di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Regione Puglia
Sfmone Autonzzazion, Amb1enrt1I,

AOO 089/PROT

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

02/10/2019 - 0011783
?r-d ll\g:rHw•Aeo,5trQ ~Generale

SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 01 / 10 / 2019
ai sensi del R.R.07del 22.06.2018, pubblicato su BURPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento:

ID VIA 4529: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006
esmi.
VlncA:

0

NO

□

SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo

[RJNO

□

SI

Oggetto:

Realizzazione di dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena
Interna molo S. Vito

Tipologia:

D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.IV punto 7 let. n)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.1 let. B.l.e)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 e smi

Proponente:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Istruttoria tecnicacosìcome previstadall'art.4 del R.R. 07/2018
Elencoelaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Ministero dell'ambien
te e
della tutela del territorio e del mare" - "Procedure in corso" - "Verifica di Assoggetta
bilità a
VIA", sono di seguito elencati:
Documentazione integrativa pubblicata in data 16/08/2019:
o Relazione_integrazioni.pdf;
o l_l-lnquadramento.pdf;
o 1_2-Piano_Regolatore_Portuale.pdf;
o 2_1-Stato_di_Fatto-Planim_ Generale.pdf;
o 2_2-Stato_di_Fatto-Piante_e_Sezioni.pdf;
o 3_1-Planim_Progetto.pdf;
o 3_2-Rimodell _fonda li-spostamento_ dei_sedimneti_in_ambito _portuale.pdf;

www.regione.puglia.it
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o R_l_l-Quadro_Economico_dell_intervento.pdf;
o R_1_2-Elenco_Elaborati.pdf;
o R_l-Relazione_ Generale.pdf;
o R_2-Elenco_Prezzi_Unitari_Revl.pdf;
o R_3-Computo_Metrico_Estimativo_-Revl.pdf;
o R_4-Capitolato_Speciale_d_Appalto_-Schema_di_contratto-Revl.pdf;
o R_S-PPrel utiliz terreroccescavo esci dalla_discip dei rifiuti def.pdf;
o R_6-Piano_di_Monitoraggio_Ambinetale.pdf;
o SC_l-Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento-Relazione.pdf;
o SC_2-Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento-Gantt.pdf;
o SC_3-Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento_-Valutazione_Rischi.pdf;
o SC_4-Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento-Stima.pdf;
o SC_S-Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento-Layout.pdf;
o ST_1-Progettodelle_strutture-Relazione_illustrativa.pdf;
o ST_2-Progettodelle_strutture-Struttura_e_ modello.pdf;
o ST_ 3-Progettodel le_strutture-Risultati_ di_calcolo.pdf;
o ST_4_1-Progettodelle_strutture-Relazione_geotecnica.pdf;
o ST_4-Progettodelle _strutture-Relazione_geo logica.pdf;
o ST_S-Progettodelle_strutture-Pianta_delle_Fondazioni.pdf;
o ST_ 6-Progettodelle_strutture_ -Pianta_della_Palificata .pdf;
o ST_7-Progettodelle_strutture-Pianta_quota_slmm.pdf;
o 5T_8-Progettodelle_strutture-Pia nta_impalcato.pdf.

Premesse
L'intervento, oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA, consiste nella
realizzazione di un dente di raccordo tra le banchine Dogana e Capitaneria della Darsena
Interna del porto di Bari, con lo scopo di modificare l'attuale tratto diagonale della banchina
e creare un accosto ad angolo retto utile per l'attracco di navi ro-ro.
Con nota protocollo DVA-11827 del 10/07/2019, il comitato regionale VIA ha espresso la
necessità di acquisire alcune integrazioni progettuali per il prosieguo della propria attività
istruttoria, di seguito riportate in corsivo.

Verifica integrazioniprogettuali
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha integrato la
documentazione progettuale puntualmente. li Comitato Tecnico prende atto con le
considerazioni apposte al di sotto di ogni richiesta di integrazione, avendo condiviso il
recepimento delle osservazioni.
• definizione dell'area di cantiere
Il C.T. riferisce:
Nell'elaborato grafico SC_S-Piano_di_Sicurezza_e_Caardinamento-Layout.pdf il proponente
ha maggiormente dettagliato l'area di cantiere con l'individuazione sia dell'aria di cantiere a
terra sia di quella a mare, nonché del box ufficio.
•

individuazione dei contenuti principali del Piano di monitoraggio ambientale ante. in
corso e post operam, con indicazione dei presidi ambienta/i da adottare. non solo in
relazione alla torbidità dell'acqua. ma anche alle emissioni inauinanti in atmosfera
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C.T. riferisce:
Il proponente ha redatto l'elaborato R_G·Piano_di_Monitoraggio_Ambinetale.pdf, con
l'indicazione del monitoraggio ambientale da effettuare non solo in ambito marino ma anche
dell'aria e delle acque provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche.
•

maggiori dettaali sulla tipologia di calcestruzzo da utilizzare. e sulla modalità di
gestione dei fanghi derivanti dalle trivellazioni dei pali e sulla gestione delle acaue per
la realizzazione delle palificate. in particolar modo sulla classe di esposizione.
trattandosi di un opera da realizzare in ambiente marino
Il C.T. riferisce:
Nell'elaborato Relazione_integrazioni.pdf, pgg. 6•7/27, il proponente specifica l'utilizzo di un
CLScon classedi esposizione XS3,in conformità alla normativa europea EN 206·1, e sostiene
che, considerando la tipologia del fondale attraversato e la modalità di realizzazione dei pali
di fondazione, non verranno prodotti limi o argille.
•

dimostrazione dell'ottemperanza al RR 9 dicembre 2013, n. 26 - Disciplina delle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioqaia
Il C.T. riferisce:
Nell'elaborato Relazione_integrazioni.pdf, pgg. 7-8/27,
e nell'elaborato grafico 3_1·
Planim_Progetto.pd/, il proponente descrive l'impiantodi trattamento delle acque di prima
pioggia che prevedeil trattamento di grigliatura, dissabbiamento
e disoleazione, con recapito
delle acque meteorichetrattate in mare.
•

individuazione chiara ed esolicita con elaborazione della documentazione tecnica
relativa alrolternativa progettuale che si intende perseguire per l'intervento di
adeguamento dei fondali marini
Il C.T. riferisce:
Delle
tre
alternative
proposte,
il
proponente
dichiara,
nell'elaborato
Relazione_integrazioni.pdf, pag. 9/27, di perseguire nel progetto definitivo l'alternativa 2 "Intervento di "spostamento in ambito portuale" ex art. 2, comma 1, lettera f} del D.M.
173/2016 e confinamento in geatubi", indicata dallo stesso comitato regionale di VIA quale
quella con minor impatto ambientale.
•

calcolo dei valori previsionali dell'impatto acustico e delleemissioni in atmosfera nella
fase di cantiere. in relazione ai macchinari da utilizzare. per dimostrare che siano
effettivamente comparabili a quelli della normale attività portuale cosi come
affermato nell'elaborato AMB.RE·StudioPreliminare Ambientale.od(
Il C.T. riferisce:
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dovute all'attività di cantiere, il proponente
valuta l'incidenza delle emissioni di CO e NOx e di PMl0, rispetto al normale traffico
terrestre, stimando l'incremento dei valori pari rispettivamente al 4,3% ed al 1,4%. Tali
valori si riducono ulteriormente se si considera nella stima dell'impatto anche il traffico
portuale navale (cfr. Relazione_integrazioni.pdf, pgg. 14·19/27).
Per quanto attiene, invece, l'impatto acustico, il proponente riporta i valori delle potenze
sonore dei mezzi d'opera e dei veicoli in transito durante la normale attività portuale
deducendo che l'incremento dell'impatto acustico dovuto alle attività di cantiere "è
praticamente trascurabile;a maggior ragione se oltre alle emissioni sonore legate alle
normali attività portuali e all'ordinario traffico veicolaresi tiene conto delle emissioni sonore
del traffico navale, che è sensibilmente superiore a quello generato dai mezzi terresti e può
raggiungere i 120 dB" (cfr. Relazione_integrazioni.pdf, pag. 20/27).
•

inserimento dei costi del monitoraggio e dei Presidi ambientali nel calcolo sommario
delta spesa
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C.T.riferisce:
Il proponente ha aggiornato il caIcolo sommario della spesa dell'intervento proposto
inserendo i costi del monitoraggio e dei Presidi ambientali nell'elaborato R_1_1·
Quadro_ Economico_del/_intervento.pdf.
precisazione della necessità o meno de/la bonifica da ordigni bellici dell'area in cui è
previsto l'adequomenta dei fondali, problematica di cui non si fa menzione nella
documentazione
Il C.T.riferisce:
Il proponente prevede di "effettuare preliminarmente a/l'inizio delle attività, in tutta l'area
interessata da/la realizzazione del dente di attracco, nell'area di livellamento deifondali e in
quella di collocazione dei geotubi, la Bonifica Bellica Sistematica Subacquea (BSS) per
(cfr.
l'assenza di eventuali ordigni bellici inesplosi sui fondali."
garantire
Relazione_integrazioni.pdf, pag. 21/27).
•

relazione di aestione delle terre e rocce da scavo in relazione al materiale roccioso
relativa alle trivellazioni dei pali di fondazione (- 8 mt dal piano roccioso/ con le
modalità di deposito del materiale di escavazione di non trascurabile impatto vista la
profondità e il numero di pali {circa 400 mc)
Il C.T. riferisce:
Il proponente ha approfondito gli studi strutturali dimensionando con maggior dettaglio tutti
gli elementi costruttivi, come riportato negli elaborati grafici ST_S-Progettodel/e_strutture
ST_6-Progettodelle_strutture_ -Planta_della_Palificata.pdf,
Pianta_del/e_Fondazioni.pdf,
ST_B-Progettodelle_strutture
ed
ST_7-Progettodel/e_strutture-Pianta_quota_slmm.pdf
Pianta_impalcato.pdf. Tale dimensionamento ha permesso di realizzare una stima del
volume effettivo del materiale di escavazione, rinveniente dalla trivellazione dei pali, pari a
•

non più di 85 m 3•
La gestione di tale materiale escavato è riportata
terreroccescavo esci dalla_ discip dei rifiuti def.pdf."

nell'elaborato

"R_5-P Prel utiliz

descrizione deqli impatti del cantiere risoetto allamovimentazione dei mezzi (viabilità
di cantiere/ e alla mobilità presente all'interno dell'area oortuale
Il C.T. riferisce:
Il proponente ha realizzato uno studio dei percorsi in ingresso dal porto ed in uscita dei mezzi
di cantiere, individuando le misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di sbarco e
di imbarco (cfr. Relazione_integrazioni.pdf, pgg. 22-23/27).
•

presenza di presidi di cantiere quali. o titolo esemplificativo. impianto di lavaggio
ruote, barriere antirumore, ecc.
Il C.T. riferisce:
Considerate le modalità operative di realizzazione dell'intervento ed i conseguenti impatti
previsti, il proponente non prevede l'utilizzo di presidi ambientali per le emissioni di
inquinanti in atmosfera e le emissioni sonore. E' previsto il solo utilizzo di panne galleggianti
munite di gonne (dal fondo fino· alla superficie) per scongiurare danni alle componenti flora e \
fauna interne ed esterne all'area portuale come prescritto da ARPA con precedente par.~re; .
•

,ii

prot.n°36145 del 13/05/2019.
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Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r.r. 07/2018
Valutazione di compatibilità ambientale

Esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla proponente, valutati gli studi
trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto,
richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del
d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.l del r.r.
07/2018 ritenendo che il progetto In epigrafe:
D non sia da assoggettare al procedimento di VIA, alle condizioni ambientali di seguito
elencate, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella
Relazionedi progetto R_6-Piano_di_Monitoroggio_Ambientale.pdf;
o siano utilizzati, per il confinamento del materiale derivante dall'adeguamento dei
fondali, geotubi con tessuto con resistenza a trazione di almeno 200 kN/m, per
garantire la sicurezza strutturale, ed additivati con flocculanti polielettrolita
anionico per l'addensamento delle frazioni fini, al fine di scongiurarne la
dispersione nell'ambiente marino, monitorando il grado di torbidità nelle zone
limitrofe;
o al fine di evitare dispersioni iniziali delle frazioni fini, siano impiegati geotubi con
bocca di carico a tenuta, compatibili con lo spostamentodel sedimentoin modalità
subacquea,mediante l'impiego di pompa aspirante, previsto dal proponente (cfr.
Relazione_integrazioni.pdf, pag. 10/27), monitorando il grado di torbidità nelle
zone limitrofe;

,,I
j

i".

o siano impiegati mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti \.
dalle normative vigenti e che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo
, '
ecologico migliorato), ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui
dovrà essere prevista idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza;
o sia realizzata, nella fase della progettazione esecutiva, la caratterizzazione delle
terre e rocce da scavo, come previsto nell'elaborato R_5-P Prel utiliz
terreroccescavo esci dalla_discip dei rifiuti def.pd/.

Si allega quale parte integrante del presente parere la nota A00_145/3355 del
23/04/2019 della Sez. Tutela e Valorizzazionedel Paesaggioche ritiene ammissibile/(
l'intervento di cui trattasi.
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paesaggistici, culturali e ambientali

Non concorde
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Integrata
Autorizzazione
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
Difesa del suolo
Tutela delle risorse idriche
Lavori pubblicied operepubbliche
Urbanistica

,

;;,

l:-;~1".:

Infrastrutture per la mobilità

i

Rifiuti e bonifiche

della Direzione

Rappresentante

,{);

Scientifica ARPAPuglia
Rappresentate

del

(

, I

Dipartimento

Ambientale Provincia componente
territorialmente dell' ARPA
Rappresentate

dell'Autorità

di

Bacino distrettuale
Rappresentante
Sanitaria

dell'Azienda

Locale territorialmente

competente

Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
Esperto in ...
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23 APRILE2019

A00_145 / .:;:;':·t·
PROTOCOLLO
USCITA

AllaSezioneAutoriuazioniambientali
ServizioVIA,VINCA
servizio.ecoloaia@pec.ruoar.ouqlia.lt

Trasmissione
a mezzofax e
postaelettronicaai sensi
dell'arL47del D.Lgsn. 82/2005

e, p.c.

Al DipartimentoMobilità,Qualità Urbana,
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio

dipartimento.mobilltoqualurboppubbpqesqgqio@pec.rupar.puqlia.it

Oggetto:

ID 4529 Porto di Bari.Realiizazione di dente di attracco alla banchina capitaneria nella
darsena interna molo S. Vito. Procedimento di Verifica di assoggettabllità a V.I.A.
Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Con riferimento alla nota n. 41S4 del 09.04.2019, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n.
A00_145_3106 del 12.04.2019, con cui la Sezione Autoriizazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA ha
richiesto un parere di competenza al fine di consentire di poter esprimere le proprie valutazioni in
merito alla realizzazione di un dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena interna del molo
S. Vito nel Porto di Bari, si rappresenta quanto segue.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico:
AMB_0l_Piano_caratt_sed.pdf;
AMB_02_Piano_Gestione_sed.pdf;
AMB_03_1ndagfne_Geognostlca.pdf;
AMB_04_Correnti_spost_sed.pdf;
AMB_05_Clima_meteomarino.pdf;
AMB_06_1ndagine_SIC.pdf;
AMB_RE-5tudio_prefiminare_Ambientafe.pdf;
Rl_Relazlone_generale_REVOl.pdf;
R2_Prime_lndicazioni_psc.pdf;
R3_Calcolo_sommario_della_spesa.pdf;
Tav_l_l_lnquadramento.pdf;
Tav_l_2_Piano_regolatore_portuale.pdf;
Tav_2_l_Stato_di_fatto_planimetria_generafe.pdf;
Tav_2_2_Stato_di_fatto_pianta_e_sezioni_quotate.pdf;
Tav_3_1_1potesi_progettuafe_n_l_banchina_a_giorno_.pdf;
Tav_3_2_1potesi_progettuale_n_2_banchina_a_cassoni_.pdf;
Tav_3_3_Rimodellamento_dei_fondali_Spostamento_dei_sedimenti_in_ambito_portuale.pdf;
Tav_4_1potesi_progettuafe_n_l_banchina_a__giorno_documentazione_fotografica_rendering.pdf.
Il progetto consiste nella realizzazione di un dente di raccordo tra le banchine Dogana e Capitaneria
della Darsena Interna del porto di Bari, per modificare l'attuale tratto diagonale della banchina e creare
un accosto ad angolo retto utile per l'attracco di navi Ro-Ro.Il proponente afferma che "per sopperire a

www.regione.puglia.it
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questa criticità e garantire l'operatività della banchina Capitaneria, l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP
MAM), in corrispondenza di detto raccordo, mantiene stabilmente ormeggiato un pontone" e che "la
realizzazione del dente di attracco consentirà la dismissione del pontone, con un risparmio dei relativi
costi di manutenzione, nonché una maggiore velocità e sicurezza delle operazioni di sbarco-imbarco."
In dettaglio l'opera consiste nella realizzazione di un dente di attracco, costituito da due banchine
disposte ad angolo retto, rispettivamente della lunghezza di 70 m e 35 m, con relativo piazzale a tergo,
da realizzarsimedia11te la metodologia costruttivadella banch111aa giorno, strutturalmente sconnesso
dalla banchina esistente, avente struttura verticale con pile in cls in camicia di acciaio, fondate
direttamente sullo strato di roccia calcarea, posto a circa 3-4 metri sotto lo stato di roccia fratturata e lo
stato superficiale di sedimento sciolto.
L'interventoprevede, inoltre, modeste opere di adeguamento della banchina esistenteper garantire
l'unitàfunzionaleco11la nuova opera.

Considerato che con DGR n. 176 del 16.02.2015 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale
della Regione Puglia (PPTR),pubblicato sul BURPn. 40 del 23.03.201S, dall'analisi delle tavole tematiche
si rappresenta quanto segue.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR,si rappresenta che l'area
"LaPuglia centrale" e alla relativafiguraterritoriale "La
d'interventoappartiene all'ambito paesaggistico
concadi Barie il sistema radiale delle lame".

Dallaconsultazionedegli elaborati del PPTRsi rileva che gli interventi interessanoi beni e gli ulteriori
come di seguito indicato.
contestipaesaggistici
Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: l'intervento interferisce con "TerritoriCostieri",disciplinati dagli indirizzi di
cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del
PPTR;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi non sono interessati
da ulteriori contesti della Struttura idro-geo-morfologica;
Strutturaecosistemica e ambientale
Beni paesaggistici: gli interventi non sono interessati da beni paesaggistici della Struttura
ecosistemica e ambientale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi non sono interessati
da ulteriori co11testidella Strutturaecosistemica e ambientale;
Strutturaantropica e storico • culturale
Beni paesaggistici: gli interventi non sono interessati da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico - culturale;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento interferisce con la
"Cittàconsolidata", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77 e dalle direttive di cui all'art. 78
delle NTA del PPTR.

www.regione.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile,52 • 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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In relazione all'interferenza con il Bene Paesaggistico"Te"ltorl Costieri", l'intervento si ritiene
ammissibile,ascrivibileai casi previsti dall'art. 45 co. 3, lett. b8), in quanto opera finalizzataa migliorare
la funzionalitàdel raccordotra le banchineDoganae capitaneria della DarsenaInterna del porto di Bari,
insediamentoesistente.
Con specifico riferimento alla sola compatibilità paesaggisticadell'intervento, si ritiene il progetto
presentatonon in contrasto con il PianoPaesaggistico
Territoriale Regionale,non comportando le opere
una modificazionesignificativadell'attuale assettodei luoghi Interessati.
Tanto si doveva per le valutazioni della SezioneAutorizzazioniAmbientali, Servizio VIA e VINCA,in
Indirizzo.

;

\

IL FUNZIONARIO
ISTRUTTORE
Natuzzl~rancesco)

.!!!)I·

rfr,t//t<?.w..,
J'#J>,tf

IL DIRIGENTE
DELLASEZIONE
TUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO

www.regione.puglia.it
Sezione Tutela e Valoriuazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 ilari
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 ottobre 2019, n. 266
DGR n. 2420 del 16/12/2013 e ss.mm.ii -“Protocollo di Intesa tra Regione Puglia Assessorato all’Ambiente e
Arpa Puglia per adempimenti di cui al D.Lgs. 155/10”: - Impegno di euro 1.000.000,00 sul capitolo 611051
- “Spese per gli adempimenti regionali in materia della qualità dell’aria. D.lgs 155/2010.”

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Riccio Antonietta, a seguito di istruttoria operata,
Vista la L.R. n. 7 del 1997, artt. 4, 5 e 6.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261/1998;
Visto il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
Vista la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge Regionale di stabilità 2019 n. 67 del 28/12/2018;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 95/2019, di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, previsti dall’art. 39, comma 10 del Dlgs
n.118/2011;
Visto che per l’anno finanziario 2019, il bilancio di previsione della Regione Puglia, di cui sopra , ha attribuito
al capitolo 611051 “spese per gli adempimenti regionali in materia della qualita’ dell’aria. d.lgs 155/2010”, la
somma complessiva di € 1.000.000,00;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2420 del 16/12/2013, con cui la Giunta Regionale:
•

ha individuato Arpa Puglia in qualità di soggetto gestore della Rete Regionale della Qualità dell’Aria ai
sensi dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 155/2010;
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ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia Assessorato all’Ambiente e ARPA
Puglia per l’adeguamento strumentale della RRQA al dettato del D.Lgs. 155/10 e per l’attuazione di
tutti gli adempimenti necessari a garantire che le stazioni previste nel Programma di Valutazione
vengano esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto stesso
(come da art. 5 comma 8 del D.Lgs. 155/2010);
ha delegato l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, alla sottoscrizione del protocollo
di intesa in parola;
ha delegato il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia alla gestione delle procedure ed
all’esecuzione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla Deliberazione stessa, ivi inclusa
l’adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa definiti nel Protocollo di Intesa.

PRESO ATTO CHE il citato “protocollo di intesa tra Regione Puglia, Assessorato all’Ambiente, e Arpa Puglia per
adempimenti di cui al D.lgs. 155/10” è stato sottoscritto in data 17/12/2013 ed acquisito al protocollo del
Servizio Ecologia al n. 11904 del 18/12/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1730 del 01/08/2014 con la quale sono state definite disposizioni
integrative relative alla fase transitoria del protocollo di intesa approvato con Determinazione Dirigenziale n.
343 del 18/12/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2015 con la quale è stata affidata ad ARPA Puglia la gestione
e manutenzione unitaria della Rete regionale della Qualità dell’aria, anche nell’ ulteriore fase transitoria, sino
al termine dell’anno solare , nelle more dell’avvio della Fase 2 prevista dalla DGR n. 2420 del 16/12/2013 e da
relativo Protocollo di Intesa;
Verificata la copertura finanziaria sul capitolo 611051 “Spese per gli adempimenti regionali in materia della
qualita’ dell’aria. d.lgs 155/2010” della Sezione Autorizzazioni Ambientali ;
Ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra, si propone di impegnare la somma 1.000.000,00 sul capitolo
611051, per la copertura dell’annualità 2019, relativo al protocollo d’intesa di cui sopra ;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL DLGS 118/11.
Bilancio
Esercizio finanziario
Capitolo di spesa
Termine entro il quale
l’obbligazione
si
perfeziona
giuridicamente
Importo da impegnare
Beneficiario
Residuo da impegnare

Autonomo
2019
611051- ”SPESE PER GLI ADEMPIMENTI
REGIONALI IN MATERIA DELLA QUALITA'
DELL'ARIA. D.LGS 155/2010.”
31/12/2019

€ 1.000.000,00
ARPA Puglia , corso trieste 27 Bari Cf/Piva:05830420724
pec:
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
€ 0,0
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Residuo da liquidare
Centro di responsabilità
amministrativo

€ 1.000.000,00
65 - Dipartimento Mobilita',Qualita'
Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia e
Paesaggio 06 - Sezione Autorizzazioni
Ambientali
cod. d.lgs. 118/2011 Missione 09 Programma 08
Piano dei Conti Finanziario : 1.03.02.99.999;
Codice Identificativo transazioni riguardanti risorse UE: 8 ;
Causale:“ DGR n. 2420 del 16/12/2013 e ss.mm.ii.-“Protocollo di Intesa tra Regione
Puglia Assessorato all’Ambiente e Arpa Puglia; Creditore: ARPA Puglia (partita IVA
05830420724) - IBAN IT32 M 01030 04000 00000 5271757 c/o Banca Monte dei Paschi
di Siena –Filiale 09400 Bari;

Si attesta ai sensi del comma 2 art.9 Lg 109/2009 la compatibilità del piano dei pagamenti con i vincoli di
Finanza Pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia;
Si attesta che trattasi di spesa di funzionamento autorizzata con DGR n. 1278/2019-Allegato A ;
Si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati. Destinatario della spesa:
Pubblica Amministrazione ;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui al Dlgs 14 marzo 2013 n.33;
Si dichiara che non risultano agli atti d’ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità
competente a carico dei soggetti beneficiari per cui le somme oggetto del presente provvedimento ;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio, di cui ai commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 145/2018;
I sottoscritti attestano, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto, ai
fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Coordinamento Controllo di Gestione
Performance-Rendicontazione
(Ing. Benedetto Palella)
La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

Per quanto esposto in premessa ,che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
−

di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 sul capitolo 611051, per consentire gli adempimenti relativi
al Protocollo di Intesa, come da DGR 2420 del 16/12/2013 e ss.mm.ii;

–

di rinviare la successiva liquidazione a successivi specifici atti a cura della scrivente Sezione, previo invio
della documentazione di spesa da parte della Arpa Puglia ;

–

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo successivamente al prescritto visto di
regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
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−

di trasmettere copia alla Segreteria della Giunta Regionale, nonché alla Sezione Bilancio e Ragioneria per
gli adempimenti di propria competenza;

−

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
• sarà affisso in forma integrale all’Albo della Sezione Autorizzazioni Ambientali ;
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria ;
• sarà trasmesso all’Arpa Puglia via pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it per gli adempimenti
conseguenti;
• sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale ;
• sarà disponibile nel sito ufficiale: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/
Determinazioni
adottato in originale è composto di n. …… facciate complessive;
Avverso la presente determinazione l’Ente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

LA Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 ottobre
2019, n. 230
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2019/2020. D.M. n. 38781 del 30
maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 149/2019: Approvazione graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio
favorevole.
Il Dirigente della Sezione Filiere Produttive
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. ssa Rossella Titano:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1188 del 21 febbraio 2019, con il quale si è provveduto alla ripartizione
tra le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM
Vino relativa all’anno 2019/2020. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 7.327.029,23, quale
quota regionale da destinare a iniziative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile 2019, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 3893 del 04 aprile 2019;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 64578 del 18 Settembre 2019, che proroga i termini di valutazione dei progetti
pervenuti presso le Regioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 70815 del 10 Ottobre 2019, che proroga i termini di valutazione dei progetti
pervenuti presso le Regioni;
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VISTO la DDS n. 149 del 07/06/2019, pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019, con la quale è stato approvato
l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali per la Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”;
VISTA la DDS n. 177 del 24/07/2019, con la quale sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico di
valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali della Misura “Promozione sui mercati paesi
terzi” per la campagna 2019/2020;
VISTO il verbale istruttorio redatto per ciascuna azienda dai componenti del Comitato Tecnico di valutazione;
CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 38 domande di aiuto per i progetti
regionali e che dagli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa si evince che:
- n. 36 domande regionali risultano con esito istruttorio favorevole.
- n. 2 domande regionali risultano con esito istruttorio negativo.
CONSIDERATO che, per le domande di aiuto con esito istruttorio favorevole, si rende necessario formulare
la graduatoria regionale con riferimento ai criteri di selezione stabiliti al paragrafo 14 della DDS n. 149/2019;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto delle risultanze istruttorie espletate dai componenti del Comitato Tecnico di valutazione
incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;
- approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2019/2020, riportata nell’allegato A), parte
integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 36 (trentasei)
richiedenti, primo della lista in graduatoria “PANDORA S.R.L. – cf/p.iva 08023370722”, punteggio “52” –
nome progetto “SENTORI DEL SALENTO” ed ultimo FEMAR VINI S.R.L. – cf/p.iva 04934781008” – punteggio
“10” nome progetto “SEGUENDO IL SENTIERO DEL VINO”;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;
- incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di prendere atto delle risultanze istruttorie espletate dai componenti del Comitato Tecnico di valutazione
incaricate all’istruttoria tecnico-amministrativa;
3) di approvare la graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2019/2020, riportata nell’allegato A), parte
integrante al presente provvedimento, composta da n. 3 (tre) pagine e costituita da n. 36 (trentasei)
richiedenti, primo della lista in graduatoria “PANDORA S.R.L. – cf/p.iva 08023370722”, punteggio “52” –
nome progetto “SENTORI DEL SALENTO” ed ultimo FEMAR VINI S.R.L. – cf/p.iva 04934781008” – punteggio
“10” nome progetto “SEGUENDO IL SENTIERO DEL VINO”;
4) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
collocati nella graduatoria del punteggio e della posizione conseguita nella stessa;
5) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.
puglia.it.
c) sarà trasmesso al Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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e) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 3 (tre) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 3 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2019/2020. D.M. n. 38781 del 30 maggio 2019
e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 149/2019: Approvazione graduatoria regionale
delle domande di aiuto con esito istruttorio favorevole.
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VINICOLA MEDITERRANEA SRL

RISVEGLIO AGRICOLO SCPA
VINOLEA PARADISO SRL UNIPERSONALE

TENUTE GIROLAMO DI PALMISANO MARIA ANTONIETTA

CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC

MASSERIA ALTEMURA S.A.R.L.
MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PUGLIA

ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSÈ

CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO SRL

AGRICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINE PAOLO LEO S.R.L.
TENUTA VIGLIONE DI GIOVANNI ZULLO

DELL’ERBA PASQUALE
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LEONE DE CASTRIS S.R.L

CANTINE SAN GIORGIO
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PROMOZIONE CHIAROMONTE NEGLI STATES

“DAL VIGNETO GIARDINO AMASTUOLA NEL MONDO”

“CANTINE DUE PALME IN USA, CINA, SVIZZERA”
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TORREVENTO VINI DI PUGLIA NEL MONDO

I VINI VARVAGLIONE TRA PASSATO E FUTURO

LE TENUTE ALBANO CARRISI IN CANADA, CINA E RUSSIA
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“PRODUTTORI VINI MANDURIA NEL MONDO: USA,CINA, SVIZZERA, GIAPPONE E CANADA”

TORLEANZI DOP ED IGP IN USA, SVIZZERA E SERBIA

“PASSO DOPO PASSO ALLA SCOPERTA DELLA DAUNIA”

PROMOZIONE 2020 PAOLO LEO
TENUTA VIGLIONE IN CANADA, CINA, RUSSIA E PAESI BALCANICI (VIGLIONE WINE STAR)

ALL THE TASTE OF PUGLIA
“APULIA TOP WINES 2020 IN THE U.S.A – BRAZIL – CHINA AND SOUTH EAST ASIA AREA
(THAILANDIA)”
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WINES OF PUGLIA GO ON TUR

ALTEMURA PROMOTION 2020
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ALLEGATO A)

LA VINICOLA MEDITERRANEA NEI PAESI TERZI

PROMO 2020

SENTORI DEL SALENTO

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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XXXXXXXXX
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FELLINE SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L.

CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VINI
D.O.P. “GIOIA DEL COLLE”

CANTINE COPPI DI COPPI ANTONIO MICHELE
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AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

PROMOZIONE GRAVINA DOP E VINI IGP DELLA MURGIA CARSICA
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“WINE RUBINO IN USA, CINA, GIAPPONE & SVIZZERA”
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Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 ottobre
2019, n. 237
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2019/2020. D.M. n. 38781 del 30
maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 149/2019: Ammissione a finanziamento progetti regionali.
Il Dirigente della Sezione Filiere Produttive
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. ssa Rossella Titano:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1188 del 21 febbraio 2019, con il quale si è provveduto alla ripartizione
tra le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM
Vino relativa all’anno 2019/2020. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 7.327.029,23, quale
quota regionale da destinare a iniziative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile 2019, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2019/2020. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 3893 del 04 aprile 2019;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 64578 del 18 Settembre 2019, che proroga i termini di valutazione dei progetti
pervenuti presso le Regioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 70815 del 10 Ottobre 2019, che proroga i termini di valutazione dei progetti
pervenuti presso le Regioni;
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CONSIDERATO che l’importo disponibile per il presente avviso, è pari ad Euro 6.232.070,04, sarà utilizzato sia
per i progetti regionali che per i progetti multiregionali, in quanto si devono detrarre Euro 1.094.959,19 per
provvedere anche al pagamento del 20% dei progetti afferenti la campagna 2018/2019;
VISTA la DDS n. 149 del 07/06/2019, pubblicata sul BURP n. 68 del 20/06/2019, con la quale è stato approvato
l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali per la Misura
“Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” e che per questi ultimi è stato attribuita una dotazione finanziaria
pari ad Euro 500.000,00;
VISTA la DDS n. 177 del 24/07/2019, con la quale sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico di
valutazione delle domande di aiuto regionali e multiregionali della Misura “Promozione sui mercati paesi
terzi” per la campagna 2019/2020;
VISTA la DDS n. 230 del 17/10/2019, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale dei progetti con
esito istruttorio favorevole per la Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” per la campagna 2019/2020;
CONSIDERATO che l’importo disponibile per i progetti regionali per la Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi Terzi” - campagna 2019/2020, è pari ad Euro 5.732.070,04 e che il fabbisogno finanziario delle domande
collocate nella precitata graduatoria, per il pagamento degli anticipi pari all’80%, per la campagna 2019/2020,
è pari ad Euro 5.528.079,48;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2019/2020,
n. 36 (trentasei) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito
istruttorio favorevole, approvata con DDS n. 230 del 17/10/2019 riportati nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione del beneficiario,
del CUAA, del nome del progetto, annualità, importo della spesa richiesta, importo della spesa ammessa ai
benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per annualità e percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
- dare atto che l’allegato A si compone di n. 4 (quattro) pagine e riporta n. 36 (trentasei) richiedenti
beneficiari, primo della lista in graduatoria “PANDORA S.R.L. – cf/p.iva 08023370722”, punteggio “52” –
nome progetto “SENTORI DEL SALENTO” ed ultimo FEMAR VINI S.R.L. – cf/p.iva 04934781008” – punteggio
“10” nome progetto “SEGUENDO IL SENTIERO DEL VINO”;
- impegnare la somma di Euro 5.528.079,48 relativa ai soggetti riportati nel precitato allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai soggetti
presenti nel precitato allegato A) della concessione dell’aiuto;
- incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di ammettere ai benefici della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” per la campagna 2019/2020,
n. 36 (trentasei) richiedenti collocati nella graduatoria regionale delle domande di aiuto con esito
istruttorio favorevole, approvata con DDS n. 230 del 17/10/2019 riportati nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi della denominazione del beneficiario,
del CUAA, del nome del progetto, annualità, importo della spesa richiesta, importo della spesa ammessa ai
benefici per annualità, aiuto pubblico concesso per annualità e percentuale dell’aiuto pubblico concesso;
3) dare atto che l’allegato A si compone di n. 4 (quattro) pagine e riporta n. 36 (trentasei) richiedenti
beneficiari, primo della lista in graduatoria “PANDORA S.R.L. – cf/p.iva 08023370722”, punteggio “52” –
nome progetto “SENTORI DEL SALENTO” ed ultimo FEMAR VINI S.R.L. – cf/p.iva 04934781008” – punteggio
“10” nome progetto “SEGUENDO IL SENTIERO DEL VINO”;
4) impegnare la somma di Euro 5.528.079,48 relativa ai soggetti riportati nel precitato allegato A), parte
integrante del presente provvedimento;
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5) incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio PQAI V - Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari all’indirizzo http://filiereagroalimentari.regione.
puglia.it.
c) sarà trasmesso al Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
e) il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’ Allegato A) costituito
complessivamente da n. 4 (quattro) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

IL PRESENTE ALLEGATO
E’ COMPOSTO DA N. 4 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
– Campagna 2019/2020. D.M. n. 38781 del 30 maggio 2019
e successive modifiche e integrazioni.
DDS n. 149/2019: Ammissione a finanziamento progetti
regionali.

Ammissione a finanziamento

Pag. 1 a 4

02051850713
03000630735
02189050731

Vinicola Mediterranea srl

RISVEGLIO AGRICOLO SCPA

Vinolea Paradiso srl Unipersonale

Tenute Girolamo Di Palmisano Maria
Antonietta

Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria
Doc

Masseria Altemura S.a.r.l.

Movimento Turismo del Vino Puglia

3

4

5

6

7

8

9

01131320754
01429720749

12 Agricola Società Cooperativa Agricola

13 CANTINE PAOLO LEO S.R.L.

15 DELL’ERBA PASQUALE

omissis
02132630712

omissis

05521510965

11 CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO SRL

14 TENUTA VIGLIONE DI GIOVANNI ZULLO

93457480726

10 Associazione Puglia in Rosè

93211340729

02265690749

00060230745

01749310742

02245530712

Cantina Cooperativa Produttori Agricoli s.a.c.

08023370722

PANDORA SRL

P.Iva

2

Beneficiario

1

N.

DDS n. 149 del 07/06/2019. Ammissione ai benefici.

REGIONE
PUGLIA

50%

50%

“PASSO DOPO PASSO ALLA SCOPERTA
DELLA DAUNIA”

50%

TENUTA VIGLIONE IN CANADA, CINA,
RUSSIA E PAESI BALCANICI (VIGLIONE WINE
STAR)

50%

“Apulia Top Wines 2020 in the U.S.A –
Brazil – China and South East Asia Area
(Thailandia)”
PROMOZIONE 2020 PAOLO LEO

50%

50%

50%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

percentuale
Contributo
richiesto

ALL THE TASTE OF PUGLIA

“ In love with Apulian Rosè”

Wines of Puglia go on tur

Altemura Promotion 2020

“Wine Promotion Consorzio Tutela Del
Primitivo Di Manduria”

Tenute Girolamo fra Cina e Vietnam

Il Colore del Tavoliere

RISVEGLIO OVERSEAS

La Vinicola Mediterranea nei Paesi Terzi

Promo 2020

SENTORI DEL SALENTO

Nome del Progetto

125.845,80

623.430,76

159.720,00

523.863,90

465.370,00

360.021,00

1.097.710,00

425.060,00

436.044,26

321.448,63

53.368,00

45.248,00

268.700,75

299.005,00

148.563,70

Importo
totale
richiesto (€)

62.923,00

311.715,38

79.860,00

261.931,95

232.685,00

180.011,00

548.855,00

170.024,00

218.022,13

160.724,00

26.684,00

22.624,00

134.350,37

149.502,50

74.281,85

Contributo
richiesto (€)

125.845,80

618.024,47

158.920,00

523.863,90

465.370,00

343.778,50

1.097.710,00

425.060,00

436.044,26

314.927,60

53.368,00

45.248,00

268.700,75

299.005,00

148.563,70

59.425,48

50.338,40

247.209,78

63.568,00

209.545,56

186.148,00

137.511,40

548.855,00

136.019,20

174.417,70

125.971,04

21.347,20

18.099,20

107.480,30

119.602,00
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62.923,00

309.012,23

79.460,00

261.931,95

232.685,00

171.889,25

548.855,00

170.024,00

218.022,13

157.463,80

26.684,00

22.624,00

134.350,37

149.502,50

74.281,85

Contributo
gravante
Contributo
ammesso (€) sull’annualità
2019/2020

ALLEGATO A)

Importo totale
ammesso (€)

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

12.584,60

61.802,45

15.892,00

52.386,39

46.537,00

34.377,85

0,00

34.004,80

43.604,43

31.492,76

5.336,80

4.524,80

26.870,07

29.900,50

14.856,37

Contributo
gravante
sull’annualità
2020/2021
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02844770731
01430150746
02491040735

22 CANTINE SAN GIORGIO

CANTINA DUE PALME SOCIETA' COOPERATIVA
23
AGRICOLA

24 AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

03372970750
04392830727

33 WINERY Soc. Agr. A.R.L.

03308080716

30 Agricola Alberto Longo Agricola a RL

32 Az. Agr. Taurino Cosimo S. S.

01128630728

29 Cantine Coppi di Coppi Antonio Michele

omissis

05525780721

Consorzio volontario per la tutela e la
28
valorizzazione dei vini D.O.P. “Gioia del Colle”

31 Azienda Agricola Rubino Luigi

02939250730

27 Felline Società Agricola a.r.l.

05268310728

00390570752

21 LEONE DE CASTRIS S.R.L

Consorzio volontario per la tutela e la
valorizzazione del vino DOC Gravina

03995630724

20 Torrevento s.r.l.

26

01996660732

19 Varvaglione Vigne & Vini srl

07546420725

01944060746

18 Az. Vinicola Albano Carrisi s.a.s.

AZ. AGR. TENUTE CHIAROMONTE S.S. SOC.
AGR.

00092380732

17 Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola.

25

02339770741

16 Tenute dei Fratelli G. e L. Ciotola srl agr.

REGIONE
PUGLIA

50%

Le Tenute Albano Carrisi in Canada, Cina e
Russia

50%
50%

Promozione Gravina Dop e vini Igp della
Murgia Carsica

50%

“Wine Rubino in Usa, Cina, Giappone &
Svizzera”
“Drink good, drink Salento”

50%

50%

50%

50%

50%

“Puglia Wines from East to West”

“Wines of Puglia around the world”

“GIOIA DEL COLLE PDO “ACROSS THE
WORLD II”

“Primitivo in The World 2020”

Promozione Gravina Dop

50%

50%

“Dal Vigneto Giardino Amastuola nel
mondo”
Promozione Chiaromonte negli States

50%

50%

50%

50%

“Cantine due Palme in Usa, Cina, Svizzera”

WINE PROMOTIONAL TOUR SAN GIORGIO

“LEONE DE CASTRIS IN CINA E USA”

Torrevento Vini di Puglia nel Mondo

50%

50%

“PRODUTTORI VINI MANDURIA NEL
MONDO: USA,CINA, SVIZZERA, GIAPPONE E
CANADA”

I Vini Varvaglione tra passato e futuro

50%

Torleanzi Dop ed IGP in Usa, Svizzera e
Serbia

139.232,00

169.163,60

512.713,01

117.766,00

139.713,30

1.376.321,90

277.290,00

262.354,38

303.508,00

91.010,00

507.716,33

302.810,00

84.044,81

648.479,92

1.035.320,00

325.577,81

326.175,30

250.985,00

69.616,00

84.581,80

256.357,00

58.883,00

69.856,65

688.160,95

138.645,00

131.177,00

151.754,00

45.505,00

253.858,16

151.405,00

42.022,41

324.239,96

517.660,00

162.789,00

163.087,65

125.492,50

139.232,00

169.163,60

512.713,01

117.616,00

139.713,30

1.376.321,90

277.290,00

262.354,38

303.508,00

91.010,00

507.716,33

302.810,00

84.044,81

648.479,92

55.692,80

84.581,80

205.085,60

47.046,40

55.885,32

550.528,76

110.916,00

104.941,60

121.403,20

36.404,00

203.086,52

121.124,00

33.617,93

259.391,97

412.856,00

130.231,20

130.470,12

100.394,00
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69.616,00

84.581,80

256.357,00

58.808,00

69.856,65

688.160,95

138.645,00

131.177,00

151.754,00

45.505,00

253.858,16

151.405,00

42.022,41

324.239,96

516.070,00

162.789,00

163.087,65

125.492,50

ALLEGATO A)

1.032.140,00

325.577,81

326.175,30

250.985,00

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

13.923,20

0,00

51.271,40

11.761,60

13.971,33

137.632,19

27.729,00

26.235,40

30.350,80

9.101,00

50.771,63

30.281,00

8.404,48

64.847,99

103.214,00

32.557,80

32.617,53

25.098,50
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I

I

04934781008

I

00252880729

00060070745

36 Femar Vini s.r.l.

Cantina Sociale Sampietrana Soc. Coop. Agr.
A.r.l.

35 Azienda Vinicola Rivera S.P.A.

34

REGIONE
PUGLIA

I

“Seguendo il Sentiero del Vino”

“I Vini pregiati di Puglia”

“Sampietrana Wine in Usa”

I

I

972.931,00

393.490,00

30.790,00

I

486.465,00

196.745,00

15.395,00

13.588.492,34

I

972.931,00

393.490,00

30.790,00

I

389.172,00

157.396,00

12.316,00

6.751.740,16 5.528.079,48

I

486.465,00

196.745,00

15.395,00

ALLEGATO A)

Pag. 4 a 4

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

Totali 13.620.792,16 6.767.890,26

50%

50%

50%

Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

97.293,00
1.223.660,67

I

39.349,00

3.079,00

I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 settembre 2019, n. 1187
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - disposizione di accertamento e Impegno di spesa in favore di
n. 6 beneficiari di cui all’allegato C) dell’Atto Dirigenziale n. 833 del 15/07/2019
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 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 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.769 del 24/04/2019 di Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Variazione al bilancio;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 2114 del 21/11/2018 pubblicata sul BURP N.2 del 7/01/2019 avente ad oggetto: “AVVISO
PUBBLICO n.4/2016 “Piani Formativi Aziendali”. Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 –
2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.””
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
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termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato sul Burp n. 81 del 17/07/2019, sono stati approvati gli
esiti delle valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura presentate dal 14/01/2019 (ore
17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18) di cui n. 8 istanze finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale
o superiore al valore di soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato
C della medesima determinazione.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente, l’atto dirigenziale subordinava l’assegnazione dei
contributi ammissibili a finanziamento in favore dei beneficiari di cui all’allegato C alle verifiche propedeutiche
ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017,
in vigore dal 12 agosto 2017).
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” si da atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 i cui relativi esiti sono
riportati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si provvede all’assunzione delle obbligazioni giuridiche, come riportato nell’allegato A), in
favore di n.6 soggetti beneficiari che ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo hanno trasmesso
la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso, come modificato ed integrato dalla determinazione
dirigenziale n. 784/2016 e disposto dalla determinazione n.833 del 15 luglio 2019, la cui verifica ha avuto un
riscontro positivo.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2019 approvato con L.R. n.67 - n.68/2017 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 1.052.512,00 trova copertura così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
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-
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Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:





3 (cap. U1165108)
3 (cap. U1165106)

4 (cap. U1166108)
4 (cap. U1166106)

7 (cap. U1167100)
7 (cap. U1167106)

€ 894.635,20 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di obbligazione giuridica vincolante ai sensi della D.G.R. 2114 del 21/11/2018 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: E2052810
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06
−
E.f. 2019 = € 526.256,00
- Capitolo di entrata: E2052820
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
−
E.f. 2019 = € 368.379,20
Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso
pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Approvazione XIV elenco beneficiari.
Si attesta che l’importo di € 894.635,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2019.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 dei competenti Servizi della Commissione Europea così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2019, della complessiva somma di € 1.052.512,00
(ai sensi della D.G.R. 2114 del 21/11/2018 ) come di seguito specificato:
o capitolo spesa U.E.: U1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTI-

NUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota UE”

(Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), € 9.300,00 di cui: E.f. 2019
= € 9.300,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi –Impegno XIV Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private
– Quota UE”
o capitolo spesa STATO : U1166106 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota STATO”

(Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 4), € 6.510,00 di cui:
E.f. 2019 = € 6.510,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – Impegno XIV Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private
– Quota STATO”
o capitolo spesa Regione : U1167106 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota
regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 7), € 2.790,00 di cui: E.f.

2019 = € 2.790,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – Impegno XIV Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private
– Quota Regione”
o capitolo spesa U.E. : U1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), = € 516.956,00 di cui:
E.f. 2019 = € 516.956,00
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – Impegno XIV Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese
– Quota UE”
o capitolo spesa STATO : U1166108“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota STATO” (Piano dei
conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 361.869,20 di cui:
E.f. 2019 = € 361.869,20
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Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – Impegno XIV Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese
– Quota Stato”
o capitolo spesa Regione : U1167100 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota regione” (Piano
dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7), € 155.086,80 di cui:
E.f. 2019 = € 155.086,80
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – Impegno XIV Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese
– Quota Regione”
Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’
esercizio finanziario 2019 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

La Dirigente della Sezione F. P.
Dott.ssa A. Lobosco

DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione e approvate con A.D. n.833
del 15 luglio 2019, pubblicato sul BURP n. 81 del 17 luglio 2019, i piani formativi ammessi a finanziamento
risultano essere complessivamente n. 8 per una spesa complessiva pari ad € 1.167.212,00 come riportato
nell’Allegato C che si ripropone integralmente con il presente provvedimento;
• di dare atto che alla data della presente determinazione n. 6 soggetti attuatori hanno trasmesso
la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso, così come modificato ed integrato dalla
determinazione dirigenziale n. 784/2016 e come disposto dalla determinazione n.833/2019 la cui verifica
ha avuto esito positivo;
• di provvedere all’assunzione delle obbligazioni giuridiche in favore di n. 6 soggetti attuatori delle istanze
valutate positivamente come disposto dalla determinazione n.833/2019 di cui all’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.”, i cui esiti sono riportati
nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 1.052.512,00 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 6 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.1 pagina, dall’Allegato “C” di n.1 pagina, per complessive n. 9 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
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-
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sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
Dott.ssa A. Lobosco

total
e

Monoaziendale C

Monoaziendale A

Formazione/Addestrame
nto Salver spa (Tipologia Monoaziendale C
Piano: C)

NAT FOR FUTURE

ARMHE8
NATUZZI SPA
911
2

AQ5ON8
913
SALVER S.P.A
7

SKILLS UP

910 OUFIBN1 LYSITHEA

Consorzio Mestieri
CRESCE MESTIERI PUGLIA Monoaziendale A
puglia S.c.s.

A

L.E.A.D.S. - Lavorare per
l'Eccellenza Attraverso la
Pluriaziendale
Diversificazione
Strategica

904 TQCYQG8

A

Sede Operativa - Brindisi (BR) 72100 - VIA
DAMIANO MACALUSO 2/4
199.113,00

696.384,00

8.525,00

27.900,00

18.600,00

101.990,00

Contributo
Pubblico

199.113,00

696.384,00

3.700,00

11.958,00

12.500,00

61.535,00

Contributo
Privato

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Set Minimo - Taranto (TA) 74121 - Via
Sorcinelli n. 48
Sede Operativa - Altamura (BA) 70022 - via
Graviscella snc

Ampliamento Definitivo - Monopoli (BA)
70043 - Via Fra Girolamo Ippolito n. 27

Set Minimo - Taranto (TA) 74121 - Via
Sorcinelli n. 48

Sede Operativa - Mesagne (BR) 72023 C.DA MORENO snc

Tipolog
Sede di svolgimento
ia
Piano

Hospitality management:
Pluriaziendale
stili, metodi e tecniche
innovative

Classificazione
Piano

PROGRAMMA
SVILUPPO

TMOV3B
MORENO
1

Soggetto Attuatore Denominazione

903 BSMP4E6

900

Num Codice
.
Pratica

POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020

398.226,00

1.392.768,00

12.225,00

39.858,00

31.100,00

163.525,00

Costo Totale

1.052.512,00

199.113,00

696.384,00

8.525,00

27.900,00

18.600,00

101.990,00

516.956,00

99.556,5000

348.192,0000

4.262,5000

13.950,0000

50.995,0000

Finanziamento
Cap U1165108
Pubblico

361.869,20

69.689,5500

243.734,4000

2.983,7500

9.765,0000

35.696,5000

CAP U1166108

155.086,80

29.866,9500

104.457,6000

1.278,7500

4.185,0000

15.298,5000

CAP U1167100

9.300,00

9.300,00

CAP
U1165106

6.510,00

6.510,00

1 DI 1

2.790,00

2.790,00

CAP
CAP
U1166106 U1167106

ALLEGATO A)
XIV°
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TMOV3B1_02 Pluriaziendale

BSMP4E6

BSMP4E6_01 Pluriaziendale

BSMP4E6_02 Pluriaziendale

TQCYQG8

OUFIBN1

ARMHE82

AQ5ON87

900

903

903

903

904

910

911

913

A

A

Tipologi
a Piano

Monoaziendale C

Monoaziendale C

Monoaziendale A

Monoaziendale A

A

A

Pluriaziendale A

TMOV3B1_01 Pluriaziendale

Classificazione
Piano

900

Num. Codice Pratica

POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020

Hospitality
management: stili,
metodi e tecniche
innovative

Denominazione

MORENO
s.p.a.

Ragione
Sociale

1250390745

Codice Fiscale

Impresa

SALVER S.P.A Impresa

NATUZZI
SPA
Formazione/Addestr SALVER
amento Salver spa
S.P.A
(Tipologia Piano: C)

NAT FOR FUTURE

SKILLS UP

63690747

3513760722

Consorzio 7806650722
Mestieri
puglia S.c.s.
LYSITHEA
2601300730

CRESCE MESTIERI
PUGLIA

Impresa

Impre
NATUZZI SPA Impresa

Consorzio
Mestieri
puglia S.c.s.
LYSITHEA

Impresa

SMOCO
2971520735
S.R.L.
NITEKO SRL 2867530731

Impresa

Impresa

Impresa

Tipo
Soggetto

01250390745

Partita Iva

05844431006

03513760722

02601300730

07806650722

02867530731

02971520735

OMNIA
1438690743 01438690743
GEST S.R.L.
PROGRAMM Organism L.E.A.D.S. - Lavorare PROGRAM 90133200734 90133200734
MA
per l'Eccellenza
A SVILUPPO o
SVILUPPO
Formativ Attraverso la
Diversificazione
o
Strategica

MORENO
s.p.a.

Soggetto
Attuatore

74121

72018

72023

Sede Legale
Cap

70029

74123

VIA DELLA CAMILLUCCIA 535 00135

Via del TRATTURELLO
TARANTINO 6
via iazzitiello 47

STRADA STATALE APPIA
74016
KM636+700 S.N.C.
74020
Viale delle Imprese n.ro 3
ZONA P
Via Alessandro Maria Calefati 70122
245

VIA VITTORIO EMANUELE II
11
Via Ugo de Carolis n. 18

C.DA MORENO, snc

Sede Legale Indirizzo

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

TA

TA

BR

BR

Sede Legale
Prov

TA

Santeramo In BA
Colle
Roma
RM

Taranto

Montemesol TA
a
Bari
BA

Massafra

San Michele
Salentino
Taranto

Mesagne

Sede Legale
Comune

398.226,00

12.225,00

199.113,00 199.113,00

3.700,00

8.525,00

39.858,00

1.392.768,00

11.958,00

27.900,00

21.720,00

9.380,00

38.750,00

124.775,00

696.384,00 696.384,00

8.700,00

3.800,00

11.625,00

49.910,00

Cofinanziamen
totale impresa
to Euro

13.020,00

5.580,00

27.125,00

74.865,00

Contributo
Pubblico

B86B19000510007

B76B19000560007

B56B19000490007

B66B19000520007

B26B19000360007

B86B19000520007

cup

1345115

1345119

1345110

1345111

1345127

1345123

1345126

1345121

cor

1 di 1

ALLEGATO B)
IMP)XIV ELENCO
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Codice
Pratica

Soggetto
Attuatore

LYSITHEA

910 OUFIBN1

Merolla Divani
Srl

913 AQ5ON87 SALVER S.P.A

912 6HIHEH7

911 ARMHE82 NATUZZI SPA

L'ORANGERIE
S.R.L.

909 746PO02

Consorzio
904 TQCYQG8 Mestieri puglia
S.c.s.

903 BSMP4E6

PROGRAMMA
SVILUPPO

900 TMOV3B1 MORENO

Num.

POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Formazione/Addestram
Monoaziendale
ento Salver spa
(Tipologia Piano: C)

AD HOC

NAT FOR FUTURE

SKILLS UP

Monoaziendale

Management della
ristorazione: metodi e
tecniche innovative

C

A

C

A

A

A

L.E.A.D.S. - Lavorare per
l'Eccellenza Attraverso
Pluriaziendale
la Diversificazione
Strategica
Monoaziendale

A

Pluriaziendale

Hospitality
management: stili,
metodi e tecniche
innovative

CRESCE MESTIERI
PUGLIA

A

Classificazione
Piano

Denominazione

Sede Operativa - Brindisi (BR) 72100 - VIA
DAMIANO MACALUSO 2/4

Set Minimo - Taranto (TA) 74121 - Via
Sorcinelli n. 48
Sede Operativa - Altamura (BA) 70022 - via
Graviscella snc
Sede Operativa - Gravina In Puglia (BA) 70024 VIA ENRICO FERMI 17

Sede Operativa - Ginosa (TA) 74013 - C.DA
PIZZOFERRO sn

Ampliamento Definitivo - Monopoli (BA)
70043 - Via Fra Girolamo Ippolito n. 27

Set Minimo - Taranto (TA) 74121 - Via
Sorcinelli n. 48

Sede Operativa - Mesagne (BR) 72023 - C.DA
MORENO snc

Tipologia
Sede di svolgimento
Piano

AVVIOS 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

199.113,00

35.650,00

696.384,00

8.525,00

79.050,00

27.900,00

18.600,00

101.990,00

Contributo
Pubblico

12.225,00

131.750,00

39.858,00

31.100,00

163.525,00

199.113,00

15.278,58

398.226,00

50.928,58

1 di 1

18

18

18

18

18

18

18

18

Costo Totale Punteggio

696.384,00 1.392.768,00

3.700,00

52.700,00

11.958,00

12.500,00

61.535,00

Contributo
Privato

ALLEGATO C)
XIV ELENCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 ottobre 2019, n. 1289
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. Proroga
scadenza termini adesione al Catalogo e procedura istanze Datori di Lavoro.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato , D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 9 agosto 2019, pubblicata sul BURP n. 104 del
12/09/2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativa modulistica.
Con medesimo provvedimento veniva stabilito che, gli Organismi Formativi potevano inoltrare domanda,
per via telematica, per la candidatura al Catalogo dal giorno 24 settembre 2019 alle ore 10:00 e sino al 15
ottobre 2019 ore 10:00, successivamente i datori di lavoro a partire dal 29 ottobre alle ore 10:00 e sino al 29
novembre 2019 ore 10:00, avrebbero, invece, presentato le loro istanze.
Diversi Organismi Formativi, che hanno manifestato l’interesse a inoltrare la domanda, sono in attesa
dell’accreditamento delle sedi destinate per lo svolgimento dei corsi e, pertanto, hanno chiesto di prorogare
il termine di scadenza previsto per l’adesione al Catalogo.
Ritenendo di accogliere tale richiesta, si rende necessario stabilire di prorogare al giorno 21 ottobre 2019, sino
alle ore 17:00, la presentazione da parte degli Organismi Formativi della domanda di adesione al Catalogo.
Inoltre , considerata la necessità di dover validare le istanze presentate dagli Organismi Formativi con tempi
adeguati, si ritiene di posticipare l’apertura per la presentazione delle istanze dei Datori di Lavoro a partire dal
giorno 4 novembre ore 10:00 e sino al 4dicembre ore 10:00.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
“ Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e di:
-

Prorogare al giorno 21 ottobre 2019, sino alle ore 17:00, la presentazione da parte degli Organismi
Formativi della domanda di adesione al Catalogo previsto dall’ Avviso Pubblico ” Offerta Formativa di
base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”;

-

Posticipare, altresì, l’apertura per la presentazione delle istanze dei Datori di Lavoro a partire dal
giorno 4 novembre ore 10:00 e sino al 4 dicembre ore 10:00;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine,:
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2019, n. 1323
POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione
e Formazione Professionale” e relativi allegati, con contestuale PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA e
DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO ai sensi della D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
Con D.G.R. n.1523 del 02/08/2019 (BURP n.103 del 10/09/2019), è stato approvato il provvedimento avente
ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: Asse X – Azione 10.1 – SubAzione 10.1.a” – Approvazione
dei contenuti dell’Avviso Pubblico: OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale.
Variazione Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”.
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP di durata triennale) previsti dalla Legge n. 53
del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i
giovani minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione (DDIF). Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della
qualifica professionale rivolti a giovani che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire
il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale. Con la programmazione del presente
avviso pubblico regionale la Regione Puglia intende anche contrastare il fallimento formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei giovani.
L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento realmente
valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della programmazione regionale
pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di abbandono ridotti e spesso ricoprono
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una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema dell’istruzione scolastica.
Da non sottovalutare anche l’aspetto strategico strettamente connesso alle innovazioni pedagogiche
(personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico degli
aspetti motivazionali, messo in relazione con la riduzione della dispersione e, più in generale, del disagio
scolastico. Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione europea, che ha definito l’abbandono
scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel rallentamento dello sviluppo dei Paesi
membri dell’UE. L’efficacia della formazione professionale nel contrastare la dispersione scolastica e formativa
è fondamentale in quanto la sua azione consente di raggiungere due obiettivi:
•

sostenere soggetti con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso di istruzione attraverso il
circuito formativo;

•

favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.

I percorsi triennali, con le peculiarità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
assicurano una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico e si caratterizzano,
quindi, come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del
mondo lavorativo, pur garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante,
devono assicurare una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché
specifiche attività laboratoriali (didattica per competenze, riconoscimento del valore formativo del lavoro,
adeguate strutture di laboratorio, efficacia delle competenze trasversali, didattica attiva, azione formativa
flessibile, personalizzata e inclusiva).
Con l’Avviso Pubblico OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale la Regione Puglia
intende dare attuazione al dettato dell’art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che
nel modificare l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come modificato dall’articolo
4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di istruzione anche all’interno
dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto
legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine
comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di
incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando
anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle
attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e
all’inglese”.
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all’art.1, comma 1 recita: “La Repubblica promuove l’apprendimento
in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare
le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e
le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.”
La programmazione dei progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità degli
organismi formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione/diritto-dovere, è centrata sulla crescita
della persona che si confronta con compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le
sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell’intero percorso formativo per:
-

valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una valenza
culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e di criteri
che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire agli stessi
l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
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offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale con garanzia di occupabilità, comprendendo
anche un servizio di orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo;
la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli
apprendimenti;
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione;
la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di diploma di Istruzione
e Formazione Professionale – Tecnico di IeFP (IV anno);
la possibilità di prosecuzione in percorsi dell’Istruzione secondaria di secondo grado in base a quanto
stabilito dalla normativa vigente;
aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche l’abbandono
dei percorsi formativi/scolastici;
realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della
formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti.

Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 reca i criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di
istruzione.
In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, recepito dal MIUR e dal MLPS con decreto
dell’11 novembre 2011.
Quest’ultimo Accordo:

- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi
delle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1
all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011-);
- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnicoprofessionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali già definiti nell’Accordo del 29.04.2010
(allegati 2 e 3 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- definisce gli standard delle competenze di base del terzo anno dell’istruzione e formazione, completando
così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (allegato 4 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- approva nuovi modelli per l’attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il
diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l’attestato di competenze, rilasciabile in
esito a segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011).
In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alla integrazione
del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale.
La Regione Puglia intende pubblicare il presente avviso che indica modalità e termini di presentazione, nonché
contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a realizzare, ai sensi
della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).
L’obiettivo che il presente avviso si propone è quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di
giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed
alla formazione, consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e
formazione professionale.
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti
e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il
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conseguimento di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze
adeguate.
Secondo il RAPPORTO ISTAT “NOI ITALIA 2017” risulta che nella graduatoria dei 28 paesi europei del 2015,
l’Italia ottiene il primo posto per il numero di giovani che non hanno un impiego e non studiano.
Nel 2016 invece i giovani che non studiano e non lavorano sono 2,2 milioni, di età compresa tra i 15 e i 29
anni.
Solamente il 26,2% della popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni ha un titolo universitario, contro
il 40% di 17 paesi dell’Unione Europea. Anche per quanto riguarda gli abbandoni scolastici l’Italia registra
un 14,7%, contro l’11% dei restanti paesi.
A tal proposito il Mezzogiorno ha un’incidenza più alta rispetto al Nord-est, ben il 18,4%. Rispetto al CentroNord il Mezzogiorno nel 2014 ha registrato l’11% in meno di partecipazione al sistema formativo, in particolar
modo in Basilicata e il 5,5% in meno di laureati tra i 30 e i 34 anni.
Il numero di giovani che non studiano e non lavorano è particolarmente elevato in Calabria, con un 38,2%.
Secondo l’Istat, dal 1995 i Paesi europei hanno aumentato la spesa per studente nella scuola primaria e
secondaria del 62%, eccetto l’Italia, la cui spesa è rimasta invariata mentre le tasse applicate agli studenti
universitari sono aumentati a dismisura.
Per porre rimedio ad un bilancio così disastroso occorre intervenire nel campo della dispersione scolastica,
favorendo l’orientamento agli studi.
La cultura e la formazione sono risorse fondamentali per ogni Paese, in quanto possono essere intese come
termini di investimento per lo sviluppo economico del Paese. (Fonte: Istat)
La Puglia è una regione in cui gli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo, della
ristorazione, del patrimonio artistico e culturale e dell’artigianato stanno favorendo produzione di reddito e, di
conseguenza, anche di lavoro. Bisogna quindi formare persone adatte ai nuovi mestieri per essere competitivi.
E’ da evidenziare che il settore agroalimentare pugliese si sta sviluppando sempre più in Italia e all’estero,
in particolare in riferimento all’enologia. Anche il comparto ristorativo pugliese si raffigura come bacino
potenziale per la richiesta di risorse umane qualificate. La cultura enogastronomica di un territorio è un
importante fattore strategico di marketing territoriale, funzionale ad incrementare l’attrattività turistica dei
territori.
Capitalizzando le attività ed esperienze del passato, la Puglia intende continuare ad investire nella formazione
professionale, in particolare in quella iniziale, anche con un’attenzione sulla rivisitazione degli antichi mestieri
in chiave moderna, anche mediante l’utilizzo dell’ICT e di innovazioni metodologiche e pedagogiche.
La valorizzazione delle attività artigianali potrà rappresentare da un lato un’occasione per i giovani pugliesi,
che potranno riscoprire le tradizioni, la cultura del proprio territorio di appartenenza ed, al contempo,
sviluppare un sentimento d’identità; dall’altro, uno strumento di tutela dei borghi, delle piccole realtà rurali
che rischiano di scomparire per la mancanza di ricambio generazionale, innescando un circolo virtuoso che
crei occupazione ed integrando tra popolazione giovane ed anziana. Come esempio si possono citare le
attività alimentari con la produzione di pane e pasticceria: il pane impastato con usanze e tradizioni radicate
nel tempo è la ricchezza della Puglia. Anche le sartorie artigianali pugliesi resistono in Capitanata come la
tessitura e la fabbricazione di ricami e merletti.
L’Avviso pubblico “OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” si propone pertanto:
•
•

•
•

di promuovere la strutturazione di un’offerta formativa capace di rispondere alle richieste di competenze
e di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani;
di sostenere l’innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo
scolastico e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all’offerta di istruzione, volte a
prevenire e contrastare l’abbandono scolastico;
la pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline
professionalizzanti;
di favorire l’attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a facilitare la transizione e l’inserimento
nel mondo del lavoro;
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garantire una copertura territoriale coerente con l’obiettivo di un progressivo consolidamento dell’offerta
formativa di istruzione e formazione professionale;

La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b) del
Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di standard
minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto dei
LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti
negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti
formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze
professionali”.
In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali
nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi i percorsi sono così articolati:
- le prime due annualità con prevalenza di contenuti di base e trasversali
- la terza annualità con prevalenza di contenuti professionalizzanti.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno, 1100 il
2° anno, 1000 il 3° anno).
Il percorso formativo dovrà inoltre prevedere:
−
−
−
−
−

−

−
−
−

−

−

−

il successo formativo conforme alle disposizioni di ogni soggetto;
la coscienza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino;
l’agevolazione dell’inserimento nella vita attiva nel rispetto delle singole potenzialità;
la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita
l’erogazione delle competenze di base e il loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di base
e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007 e
l’erogazione delle competenze tecnico professionali riferite alla figura/profilo in uscita, da individuare
con riferimento a quelle approvate in Conferenza Stato Regioni nelle sedute del 5 febbraio 2009 e del
29 aprile 2010 al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni,
nonché dei crediti formativi acquisibili;
la personalizzazione del percorso, per fornire all’allievo, attraverso l’esperienza reale e la riflessione
sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l’inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
un’apposita azione, da realizzare all’inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e
orientamento informativo coinvolgendo le famiglie;
assicurare la formazione dei formatori attraverso modalità che valorizzino l’esperienza intrapresa;
effettuare l’attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dell’insieme delle attività promosse
ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale) rilevando la percentuale di
raggiungimento degli obiettivi indicati e le modalità adottate;
coinvolgimento del mondo delle imprese che necessitano di determinate professionalità e che desiderano
inserire giovani adeguatamente formati e qualificati nelle loro realtà imprenditoriali; al fine di favorire il
dialogo e/o raccordo tra formazione e lavoro, accanto ai percorsi formativi possono anche essere previsti
specifici interventi di accompagnamento al lavoro, direttamente nelle aziende, che vedranno impegnati
allievi, docenti, formatori, al fine di effettuare un proficuo raccordo ed una eventuale occupazione.
l’inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi e alle famiglie in forma congiunta, di almeno
20 ore complessive ad anno, da erogarsi ex ante, in itinere, e nella fase finale dell’attività formativa;
(coinvolgimento attivo dei genitori, ove possibile, che comprendano le reali situazioni dei loro figli e del
territorio nel quale vivono)
svolgere un ruolo importante per la promozione di una cittadinanza attiva, della parità di opportunità e
della coesione sociale durevole;
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−
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contribuire a sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze, in una visione integrale
della persona umana, al fine dell’effettiva partecipazione della stessa all’organizzazione economica,
sociale e politica del territorio regionale
prevedere eventuali attività extracurriculari correlate anche al recupero dei debiti formativi, a stimolare
la motivazione o la rimotivazione degli allievi, nonché alle attività di laboratorio nel quale l’allievo si sente
realmente protagonista;
prevedere il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, a cura dei
soggetti attuatori / Regione Puglia, dell’attestato di qualifica professionale e l’attestato di competenze rilasciabile in esito a segmenti di percorso - (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011 e
DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015); la qualifica professionale conseguita è spendibile su
tutto il territorio nazionale ed europeo;
prevedere l’avvenuto adempimento dell’obbligo di istruzione utilizzando apposito modello (MIUR D.M.
n. 9 del 27/01/2010 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015);
ai fini dell’accesso all’ammissione agli esami, l’obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno il
settantacinque per cento (75%) della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far valere crediti
formativi pertinenti e adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista.

L’elevazione del livello culturale dovrà essere perseguita mediante l’acquisizione attiva dei valori della cultura,
del lavoro, della civiltà e della convivenza sociale così da poter contribuire al loro sviluppo. Si dovrà, in
particolare, operare affinché ogni allievo giunga a possedere una rappresentazione adeguata della realtà
anche nei suoi connotati culturali e scientifici e i requisiti per intervenire nella realtà in cui vive, assumendo
un ruolo lavorativo attivo e consapevole, dotato delle competenze necessarie al presidio autonomo delle aree
di responsabilità previste, utilizzando le relative tecniche e metodologie.
I soggetti destinatari dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono i giovani che,
terminato il primo ciclo di studi (licenza media), manifestano la volontà di seguire un percorso formativo
volto a consolidare e innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze tecnico-professionali.
Pertanto, i destinatari dell’avviso sono i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo
grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche.
Sono ammessi alla presentazione delle proposte i Soggetti/Organismi formativi inseriti nell’Elenco Regionale
degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema accreditati per “Obbligo d’istruzione/diritto-dovere”
alla data di presentazione della proposta progettuale.
Si evidenzia che i soggetti/organismi formativi devono aver assolto alle eventuali procedure di ricollocazione
del personale, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive, nonché rispettare quanto previsto
dal Decreto Interministeriale del 29/11/2007 e devono essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge
n.68/1999, in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
Inoltre, PREMESSO che:
-

la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con D.G.R.
n. 870/2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso nazionale;

-

con D.G.R. n. 2187 del 28/12/2016 la Giunta regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020 di avviare e coordinare la procedura negoziale per l’individuazione dei progetti
da finanziare, attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali responsabili delle azioni che l’area
intende attivare

-

con nota prot. n.AOO_165/0000866 del 23/02/2017 l’Autorità di Gestione ha trasmesso alla Sezione
Formazione Professionale l’elenco degli interventi presentati dall’Area Interna Monti Dauni correlati
alle azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 di competenza della stessa Sezione, relativi a progetti
già presenti nel sistema ReNDIS e individuati secondo una scala di priorità legata all’urgenza, e nello
specifico:
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Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica“
intervento

beneficiario

Corsi IeFP e di Qualifica

Enti di formazione (da selezionare)

dotazione
€ 1.000.000,00

Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro”
intervento

beneficiario

dotazione

Corsi ITS Agroalimentare e ITS Agroalimentare Puglia di Locorotondo
Turismo
ITS Turismo Puglia di Lecce

€ 950.000,00

Orientamento alla Scuola Comune di Bovino (capofila)
dei Monti Dauni

€ 50.000,00

-

con nota prot. n.AOO_165/0004535 del 17/10/2017 l’Autorità di Gestione ha chiesto alla Sezione
Formazione Professionale, tra l’altro, la trasmissione di una relazione di pre-istruttoria sulla rispondenza
dei progetti ai criteri di selezione del POR;

-

con successive note prot. n.AOO_137/0023043 del 03/11/2017 e n. AOO_137/0024448 del 21/11/2017
la Sezione Formazione Professionale ha trasmesso la relazione richiesta attestando la rispondenza degli
interventi presentati dall’Area Interna Monti Dauni ai criteri di selezione del POR Puglia FESR — FSE
2014-2020, inerenti le Azioni 10.1 e 10.3;

CONSIDERATO che:
-

con D.G.R. n. 951 del 05.06.2018 la Giunta regionale ha preso atto della Strategia dell’Area Interna
dei Monti Dauni ed ha approvato l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale,
nel quale sono riportati i tre progetti suddetti dando mandato alla competente Sezione regionale di
procedere con l’istruttoria degli stessi per la conseguente ammissione a finanziamento;

-

con D.G.R. n. 417 del 07/03/2018 pubblicata sul BURP n.37, la Giunta regionale ha attivato il
finanziamento di € 2.000.000,00, a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 Asse X – Azioni 10.1 e 10.3, disposto la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 per l’importo corrispondente ai tre interventi citati e autorizzato il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ad operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa, nonché ad adottare tutti
gli adempimenti conseguenti;

-

con nota prot. n.AOO_165/0007227 del 22/07/2019 l’Autorità di Gestione ha trasmesso l’Accordo di
Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto il 18/06/2019 secondo lo
schema approvato D.G.R. n.2431/2018 e finalizzato all’attuazione della Strategia d’Area;

l’Avviso OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, prevede la specifica
destinazione di € 455.040,00 (ulteriori rispetto ai € 15.000.000,00 stanziati con il presente provvedimento)
già stabiliti con la suddetta D.G.R. n.417/2018, da destinare esclusivamente agli enti di formazione che
operano nell’Area dei Monti Dauni per l’attuazione di n. 1 corso IeFP.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi con l’Avviso pubblico “OF/2019” la Regione Puglia garantisce una
dotazione finanziaria pari ad € 15.455.040,00, rivenienti dal POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020.
L’Avviso OF/2019 prevede i sottoelencati interventi in attinenza con il POR FESR-FSE 2014/2020:
Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III

Azione

10.1 - Interventi contro la dispersione scolastica
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Priorità di investimento

10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione
e formazione.

Obiettivo specifico

10a) - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
(RA 10.1)

Tipologia di SubAzione

Monitoraggio

10.1.a - Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento
dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori
per aumentarne l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di performance previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione
all’intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al
nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.

L’intera operazione è pari a € 15.455.040,00. Il finanziamento dei percorsi una volta approvati, prevede una
copertura del 100% della spesa.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 455.040,00 così determinato:
• euro 455.040,00 (n. 18 allievi x 3.200 ore x 7,90 euro ora/allievo).
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I

Bilancio Regionale - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
q

q

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 15.455.040,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
Codice identificativo delle transazioni, codici:
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✓
ü
✓
ü

,
per ENTRATA:
o
1 (cap. E2052810 – E2052820)
per SPESA :
o
3 (cap. U1165101)
o
4 (cap. U1166101)
o
7 (cap. U1167101)

PARTE ENTRATA
Viene effettuata la DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO del complessivo importo di € 12.750.000,00, ai sensi della
D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 7.500.000,00 di cui:
-

-

E.f. 2019 = € 3.750.000,00
E.f. 2020 = € 3.750.000,00

Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 5.250.000,00 di cui:
-

E.f. 2019 = € 2.625.000,00
E.f. 2020 = € 2.625.000,00

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” ai sensi della D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150
della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza

PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA, del complessivo importo di € 15.455.040,00, sui capitoli:

Capitolo

Declaratoria capitolo

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
U1165101 COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota UE

Codice
identificati
vo delle
Codifica del
Programma transazioni
riguardanti
di cui al
Missione
le risorse
punto 1
Programma
dell’Unione
lett. i)
Titolo
dell’All. 7 al Europea
di cui al
D. Lgs.
118/2011 punto 2 All.
7 D. Lgs.
118/2011

15.4.1

2

3

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

U.1.04.04..01

Competenza
e cassa

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

TOTALE

+ 3.750.000,00 + 3.750.000,00

+ 7.500.000,00
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POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
U1166101 COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota STATO
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
U1167101 COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota REGIONE
TRASFERIMENTI A
SOGGETTI ATTUATORI
DEGLI INTERVENTI
REL�TIVI ALL'OBBLIGO
U0961065
FORMATIVO. (ART. 68, L.
144/99).
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+ 2.625.000,00

+ 2.625.000,00

+ 5.250.000,00

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

+ 1.125.000,00

+ 1.125.000,00

+ 2.250.000,00

15.4.1

2

x

U.1.04.04.01

+ 455.040,00

+ 455.040,00

CAUSALE DELLA PRENOTAZIONE D’IMPEGNO DI SPESA: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico OF/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” ai sensi della D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019”.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 15.455.040,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile
dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011,
a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
q si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo impegno di spesa, da

assumersi entro il corrente esercizio;

q si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
q di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R.

n. 1523 del 02/08/2019, con specifico atto
della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020,
giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio;

q si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
q esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
q si attesta che L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo il pareggio di

bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
__________________________
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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-

di approvare l’Allegato “A” - ”POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” ai sensi della D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 15.455.040,00;

-

di procedere alla disposizione di accertamento e alla prenotazione di impegno di spesa nei modi e nei
termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 12 pagine, più l’Allegato A di n. 40
pagine, per complessive n. 52 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A) Riferimenti legislativi e normativi
§
§
§
§
§

§
§
§
§

§

§
§
§
§

§

§
§

§

Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 68 come modificato dall'art. 31, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 226/2005;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle
modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo annodi età;
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione";
Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale";
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione";
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola lavoro";
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell'art. 1, ha introdotto
l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età;
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 624 dell'art. 1, stabilisce la prosecuzione
dei percorsi sperimentali triennali fino alla messa a regime di quanto previsto al comma 622 dello
stesso articolo, confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione
dei predetti percorsi;
Legge n. 40 del 02/04/2007 ed in particolare l'art. 13;
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
Decreto Interministeriale del M.L.P.S. e del M.P.I. del 29/11/2007, "Percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della Legge 296/2006;
Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64,
comma 4bis modifica l'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
Decreto Legislativo n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;
Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008, convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2009
n. 14 che, all'art. 37, stabilisce l'entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista
dal Decreto Legislativo n. 226/2005 per l'anno scolastico e formativo 2009/2010, a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2010/2011;
Decreto 15 giugno 2010 – Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano il 29/04/2010;
Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
scientifica, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall'anno
scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa specifica di istruzione e formazione professionale,
nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53;
Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del
15/01/2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei
percorsi sperimentali triennali in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003 sopra citato;
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§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Accordo tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti
formativi del 28/10/2004;
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 86/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei
crediti ai fini dei passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell'apprendistato a quello
dell'istruzione;
Ordinanza n. 87/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente
"Norme per il passaggio da sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema
dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144";
Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard
formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali,
in attuazione dell'Accordo del 19 giugno 2003;
Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 che ridefinisce gli standard
minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo del 5 ottobre 2006, e in
particolare l'Allegato A) parte integrante dell'Accordo stesso;
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2009 recante
"Recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a
regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale”.
Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 agosto 2019
riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento
per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi 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 luglio 2011;
Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l’Attuazione Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione
sistema surrogatorio. Presa d’atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 concernente l’Offerta formativa a.s.
2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d’atto dell’Accordo
tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2011 n. 2410 recante “Linee di indirizzo
regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa
2012-2013”;
Deliberazione di Giunta Regionale del 13/02/2014, n. 145 recante “Percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida
per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale.
Deliberazione di Giunta Regionale del 04/03/2014, n. 379 recante “Rettifica errori materiali DGR
n.145/2014 avente ad oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al
Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
qualifica professionale”.
Deliberazione di Giunta Regionale del 19/05/2015 n. 1046 recante “Riproposizione Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226.
Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale già approvate
con DGR n.379/2014”.

Richiamati inoltre:
•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
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sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei
(SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione
del partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità
pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione
dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del
Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea in data 29/10/2014 con Decisione di esecuzione C(2014) 8021;
Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del
13.08.2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11.04.2017, dalla Decisione C(2017) 6239
del 14.09.2017 e dalla Decisione C(2018) 7150 del 23.10.2018;
Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
Deliberazione della Giunta Regionale n.1482 del 28.09.2017, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.2029 del 15.11.2018, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESRFSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2018) 7150 del 23.10.2018”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016,
così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE 20142020. Nomina Responsabili di Azione;
Art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC)
2014/2020;
Art.1, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce che il
complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione
2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale;
Deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud” (visto che
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in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la
sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo
pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto);
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. Coordinamento del 28.05.2018;
D. Lgs. 196/2003 e il Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione
Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;
Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009, pubblicata sulla GU n. 117 del 22/05/2009;
Circolare Regionale n. 1/2007 e successiva integrazione;
Legge Regionale del 07.08.2002, n. 15 “Riforma della formazione professionale” e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE 20142020. Nomina Responsabili di Azione;
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad
oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei
verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del
21/02/2012, avente ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e
ss.mm.ii.;
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 598 del 28.03.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del
18/04/2012, avente ad oggetto: Modifica D.G.R. 195 del 31/01/2012 avente ad oggetto:
Approvazione delle "Linee Guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e ss .mm. e ii.;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii.;
Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.).
Atto Dirigenziale n.9 del 21/01/2014, (B.U.R.P. n.13 del 30/01/2014) “Nuovo schema di contratto
fideiussorio per anticipazioni contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP n. 69 del
21.05.2013, avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 Linee
Guida per l’Accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.: modificazioni e contestuale
approvazione di Circolare esplicativa;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 07.03.2013, avente ad oggetto: “Istituzione del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;
Regolamento Regionale n. 31 del 27.11.2009, avente ad oggetto: “L.R. n. 28/2006 - disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30.11.2009;
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 05.07.2010 avente
ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei
verbali di verifica amministrativo contabile” pubblicata in BURP n.121 del 15.07.2010;
Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia
approvato con D.G.R. n. 1000 del 7 luglio 2016 (BURP n. 85 del 20/07/2016).
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B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso
La Regione Puglia intende sempre più investire sul miglioramento della qualità e dell’efficacia
dell’istruzione e della formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione
scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro,
prefiggendosi il miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione,
favorire il passaggio al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale
migliorandone la qualità, mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei
curricula e introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di
apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e
dispersione scolastica.
L’offerta dei percorsi IeFP e l’introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento
realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della
programmazione regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di
abbandono ridotti e spesso ricoprono una funzione di “luogo di recupero” dei fuoriusciti dal sistema
dell’istruzione scolastica.
Da non sottovalutare anche l’aspetto strategico strettamente connesso alle innovazioni pedagogiche
(personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo all’apprendimento, presa in carico
degli aspetti motivazionali, messo in relazione con la riduzione della dispersione e, più in generale, il
disagio scolastico). Questa posizione è fortemente supportata dalla Commissione europea, che ha
definito l’abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori maggiormente rilevanti nel
rallentamento dello sviluppo dei Paesi membri dell’UE.
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP di durata triennale) previsti dalla Legge n. 53 del
28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le
quali i giovani minorenni possono assolvere all’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione (DDIF). Si tratta di percorsi per il conseguimento della qualifica
professionale rivolti a giovani che alla fine della scuola secondaria di I° grado decidono di proseguire il
proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale. Con la programmazione del
presente avviso pubblico regionale la Regione Puglia intende anche contrastare il fallimento formativo e
il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani, promuovendo un’azione specifica e mirata a
contrasto della dispersione scolastica sulla base di quanto previsto dal POR Puglia 2014-2020 al Risultato
Atteso 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”,
associando la stessa ad una nuova sfida volta a combattere i fenomeni di disagio giovanile presenti sul
territorio regionale che rappresentano il preludio a comportamenti deviati e spesso criminosi.
L’efficacia della formazione professionale nel contrastare la dispersione scolastica e formativa è
fondamentale in quanto la sua azione consente di raggiungere due obiettivi:
• sostenere individui con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso di istruzione attraverso il
circuito formativo;
• favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.
I percorsi triennali, con le peculiarità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
assicurano una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico e si caratterizzano,
quindi, come percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del
mondo lavorativo, pur garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura
professionalizzante, devono assicurare una didattica progettuale, una valutazione per competenze,
conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali (didattica per competenze, riconoscimento
del valore formativo del lavoro, adeguate strutture di laboratorio, efficacia delle competenze trasversali,
didattica attiva, azione formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
Con il presente Avviso, pertanto, si dà attuazione al dettato dell'art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge
n. 112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l'attuazione
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dell'obbligo di istruzione anche all'interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi
liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere
l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle
attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano
e all'inglese.”
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all’art.1, comma 1 recita: “La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.”
La programmazione dei progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità
degli organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione/diritto-dovere, è centrata sulla
crescita della persona che si confronta con compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i
quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire competenze, indispensabili per il conseguimento di una
qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell’intero percorso formativo per:
- valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una
valenza culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi
e di criteri che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per
garantire agli stessi l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo
regionale;
- offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale con garanzia di occupabilità,
comprendendo anche un servizio di orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo;
- la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli
apprendimenti;
- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di formazione;
- aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche
l’abbandono dei percorsi formativi/scolastici;
- la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di diploma di
Istruzione e Formazione Professionale – Tecnico di IeFP (IV anno);
- la possibilità di prosecuzione in percorsi dell’Istruzione secondaria di secondo grado in base a quanto
stabilito dalla normativa vigente;
- realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della
formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti.
La finalità, quindi, dei percorsi di istruzione e formazione professionale che è quello di garantire a tutti
gli allievi in uscita dal primo ciclo di istruzione di assolvere all'obbligo di istruzione di cui al comma 622
dell'art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133
del 6 agosto 2008), e di conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale (diritto-dovere di
istruzione e formazione professionale), III livello del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF).
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b)
del Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di
standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al
rispetto dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi
comuni stabiliti negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed
accertamento dei crediti formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei
“saperi” e delle “competenze professionali”
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In particolare l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 agosto 2019
(Conferenza Stato-Regioni) riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure
nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
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 luglio 2011, ha
individuato n. 26 figure professionali nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi
triennali (qualifica) con definizione dei relativi standard minimi delle competenze tecnico professionali e
comuni a tutte le qualifiche.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi i percorsi sono così articolati:
le prime due annualità con presenza di contenuti di base e trasversali
la terza annualità professionalizzante.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1.100 ore il 1° anno,
1.100 il 2° anno, 1.000 il 3° anno).

-

Il percorso formativo dovrà inoltre prevedere:
-

il successo formativo conforme alle disposizioni di ogni persona;

-

la coscienza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino;

-

l’agevolazione dell’inserimento nella vita attiva nel rispetto delle singole potenzialità;

-

la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita;

-

l'erogazione delle competenze di base e il loro adeguamento agli assi culturali e alle competenze di
base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n.
139/2007 e l'erogazione delle competenze tecnico professionali riferite alla figura/profilo in uscita,
al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei
crediti formativi acquisibili;

-

la personalizzazione del percorso, per fornire all’allievo, attraverso l'esperienza reale e la
riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze
professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

-

un'apposita azione, da realizzare all'inizio del percorso formativo, con finalità di accoglienza e
orientamento informativo coinvolgendo le famiglie;

-

assicurare la formazione dei formatori attraverso modalità che valorizzino l’esperienza intrapresa;

-

effettuare l’attività di accompagnamento, monitoraggio e valutazione dell’insieme delle attività
promosse ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale) rilevando la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi indicati e le modalità adottate;

-

coinvolgimento del mondo delle imprese che necessitano di determinate professionalità e che
desiderano inserire giovani adeguatamente formati e qualificati nelle loro realtà imprenditoriali; al fine
di favorire il dialogo e/o raccordo tra formazione e lavoro, accanto ai percorsi formativi possono
anche essere previsti specifici interventi di accompagnamento al lavoro, direttamente nelle
aziende, che vedranno impegnati allievi, docenti, formatori, al fine di effettuare un proficuo
raccordo ed una eventuale occupazione;

-

l’inserimento di tre moduli di orientamento agli allievi e alle famiglie in forma congiunta, di almeno 20
ore complessive ad anno, da erogarsi ex ante, in itinere, e nella fase finale dell’attività formativa;
(coinvolgimento attivo dei genitori, ove possibile, che comprendano le reali situazioni dei loro figli e del
territorio nel quale vivono);

-

svolgere un ruolo importante per la promozione di una cittadinanza attiva, della parità di
opportunità e della coesione sociale durevole;

-

contribuire a sviluppare le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze, in una visione
integrale della persona umana, al fine dell’effettiva partecipazione della stessa all’organizzazione
economica, sociale e politica del territorio regionale;
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-

prevedere eventuali attività extracurriculari correlate anche al recupero dei debiti formativi, a
stimolare la motivazione o la rimotivazione degli allievi, nonché alle attività di laboratorio nel quale
l’allievo si sente realmente protagonista;

-

prevedere il rilascio, a conclusione del terzo anno e previo superamento di un esame finale, a cura
dei soggetti attuatori / Regione Puglia, dell'attestato di qualifica professionale e l’attestato di
competenze - rilasciabile in esito a segmenti di percorso - (allegati 5 e 7 all’Accordo Stato-Regioni
del 2 agosto 2019); la qualifica professionale conseguita è spendibile su tutto il territorio
nazionale ed europeo;

-

prevedere l’avvenuto adempimento dell’obbligo di istruzione utilizzando apposito modello (MIUR
D.M. n. 9 del 27/01/2010 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015);

-

ai fini dell’accesso all’ammissione agli esami, l’obbligo di frequenza delle attività è indicato in
almeno il settantacinque per cento (75%) della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far
valere crediti formativi pertinenti e adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista.

I progetti formativi dovranno contenere:
•
•

•
•
•

l'architettura complessiva dell'intero percorso triennale con l'indicazione degli aspetti didattici e
metodologici (tipologia del percorso che si intende attivare con indicazione degli obiettivi formativi
ed elenco dei moduli relativi ai segmenti formativi previsti).
l'articolazione e descrizione di ogni annualità con l'indicazione:
1. delle attività didattiche e formative teorico - pratiche;
2. delle attività di laboratorio;
3. delle visite guidate, da realizzare presso unità produttive pertinenti l'oggetto della formazione,
nonché in occasione di eventi, manifestazioni, fiere, etc.;
4. dello stage, per una durata massima di 600 ore, così suddivise: 100 ore nel primo anno (e/o
visite guidate), 200 nel secondo e 300 nel terzo;
un'attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica e di accompagnamento al lavoro al termine
dell’intero percorso formativo o al rientro nella istruzione ordinamentale, realizzata nella fase
conclusiva del ciclo formativo;
un’unità formativa di apprendimento di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal nuovo Testo Unico in
materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
un’unità formativa di apprendimento dei temi legati alla cultura della legalità e della educazione civica.

Il progetto formativo deve, inoltre, garantire:
•
la personalizzazione del percorso, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la
riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze
professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
•
l’insegnamento della religione cattolica, come previsto dall’Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che
scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate
attività alternative di docenza/tutoraggio;
•
un modulo di educazione motoria.
Il numero dei destinatari delle attività formative non dovrà essere inferiore a 10 allievi, vale a
dire che il numero degli allievi del primo anno non dovrà essere inferiore a n. 10 (dieci). In presenza di
particolari istanze socio-economiche e formative adeguatamente motivate, potrà essere autorizzato
l'avvio con un numero inferiore (che comunque non potrà mai essere inferiore a n. 8).
Le denominazioni delle proposte progettuali, pena l’esclusione, devono coincidere esattamente con le
26 qualifiche previste dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019,
Integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure di qualifica e diploma dell'istruzione e
formazione professionale. stabilendone anche gli standard formativi minimi delle competenze tecnicoprofessionali:
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FIGURE
1. OPERATORE AGRICOLO

INDIRIZZI
-Gestione di allevamenti
-Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in
pieno campo e in serra
-Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
-Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e
giardini
-Gestione di aree boscate e forestali

2. OPERATORE AI SERVIVI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
3. OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
4. OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
5. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE

6. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DEI
MATERIALI LAPIDEI
7. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL’ORO,
DEI METALLI PREZIOSI O AFFINI
8. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI
PRODOTTI DI PELLETTERIA
9. OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI
LOGISTICI
10. OPERATORE DEL BENESSERE
11. OPERATORE DEL LEGNO
12. OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE
INTERNE
13. OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI
PRODOTTI TESSILI PER LA CASA
14. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

-Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi
meccanici ed elettromeccanici
-Manutenzione e riparazione della carrozzeria
-Manutenzione e riparazione di macchine operatrici
per l’agricoltura e l’edilizia
-Riparazione e sostituzione di pneumatici

-Erogazione di trattamenti di acconciatura
-Erogazione dei servizi di trattamento estetico

-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
-Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande

15. OPERATORE DELLE CALZATURE
16. OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI -Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e
prodotti da forno
-Lavorazione e produzione lattiero e caseario
-Lavorazione e produzione di prodotti a base di
vegetali
-Lavorazione e produzione di prodotti a base di
carne
-Lavorazione e produzione di prodotti ittici
-Produzione di bevande

17. OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
18. OPERATORE DELLE PRODUZIONI TESSILI
19. OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
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20. OPERATORE EDILE

21. OPERATORE ELETTRICO

22. OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E
RISANAMENTO AMBIENTALE
23. OPERATORE GRAFICO
24. OPERATORE INFORMATICO
25. OPERATORE MECCANICO

-Lavori generali di scavo e movimentazione
-Costruzione di opere in calcestruzzo armato
-Realizzazione opere murarie e di
impermeabilizzazione
-Lavori di rivestimento e intonaco
-Lavori di tinteggiatura e cartongesso
-Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
-Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
elettronici e fluidici
-Installazione/manutenzione di impianti elettrici
civili
-Installazione/manutenzione di impianti elettrici
industriali e del terziario
-Installazione/manutenzione di impianti speciali per
la sicurezza e per il cablaggio strutturato

-Impostazione e realizzazione della stampa
Ipermediale
-Lavorazioni meccanica, per asportazione e
deformazione
-Saldatura e giunzione dei componenti
-Montaggio componenti meccanici
-Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
elettronici e fluidici
-Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi,
telai e serramenti

26. OPERATORE MONTAGGIO E
MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA
DIPORTO
La progettazione dei percorsi dovrà fare obbligatoriamente riferimento ai contenuti dell’Allegato 2
all’Accordo del 1 agosto 2019 sopra richiamato. In particolare, per ciascuno dei tre anni deve essere
definito il monte ore per ognuno degli insegnamenti finalizzati all’acquisizione di:
- tutte le competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta;
- tutte le competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della
figura (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo);
- le competenze di base, comprensive anche di quella digitale e di cittadinanza, di cui all’allegato 4 e
riepilogate nell’allegato A “Tabelle di equivalenza e correlazione” dell’Accordo del 1 agosto 2019.
Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo le figure di “Operatore Agricolo” e di
“Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e nello specifico (in coerenza con quanto precisato
nell’Allegato 2 dell’Accordo):
- la scelta dell’indirizzo “Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini” deve sempre
considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore Agricolo”
- la scelta dell’indirizzo “Riparazione e sostituzione di pneumatici” deve sempre considerarsi
aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore”.
Non è consentito articolare il percorso formativo in maniera difforme rispetto agli standard
nazionali sopra richiamati, né aggiungere ulteriori competenze. I contenuti di cui all’Accordo del 1
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agosto 2019 sostituiscono interamente i precedenti allegati all’Accordo del 27 luglio 2011 (e sue
successive integrazioni), che non possono essere presi a riferimento per la progettazione dei percorsi
oggetto del presente Avviso.
Si evidenzia che le definizioni degli standard esprimono gli obiettivi da raggiungere in termini di
competenze. Di seguito il prospetto:
ANNO

CONTENUTI DI
BASE E
TRASVERSALI

CONTENUTI DI
BASE,
TRASVERSALI,
TECNICI

CONTENUTI
PROFESSIONALI

STAGE

I°

800 h

100 h

100 h

100 h

1.100

II°

600 h

150 h

150 h

200 h

1.100

III°

100 h

250 h

350 h

300 h

1.000 h

Tot.

1500 h

500 h

600 h

600 h

3.200 h

TOTALE ANNO

Specificatamente:

-

il primo anno ed il secondo anno si caratterizzano come acquisizione di formazione culturale
diretta all’obbligo di istruzione: ASSI CULTURALI (Area dei linguaggi, Area scientifica, Area
tecnologica, Area storico-sociale-economica);

-

il secondo anno punta anche al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità,
competenze e capacità personali;

-

il terzo anno è finalizzato al consolidamento degli standard formativi delle competenze tecnicoprofessionali e mira al completamento formativo e dell’autonomia della persona in vista del
futuro ruolo professionale. La qualifica rappresenta quindi il riferimento per rispondere anche
alle richieste di professionalità dell’imprenditoria territoriale.

Le attività dovranno svolgersi preferibilmente al mattino.
Ciascun soggetto/organismo formativo accreditato potrà presentare un solo progetto per provincia,
fatto salvo quanto previsto per l’Area Monti Dauni (come da paragrafo D.1).
La presentazione di un numero maggiore di proposte progettuali annulla tutte le proposte presentate
dal soggetto/organismo formativo.
Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere
garantiti il sostegno o forme specifiche di tutoraggio, nonché iniziative atte a favorire il diritto alla formazione.

PERSONALE DA UTILIZZARE:
Si riporta il paragrafo “REQUISITI AGGIUNTIVI PER LA SPECIFICITÀ FORMATIVA DESTINATA ALL'ASSOLVIMENTO
DEL DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE” di cui alle Linee Guida per

l’accreditamento degli organismi formativi pubblicate nella DGR n. 1474/2018, sul BURP n. 132/2018:
“Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere Formativo, fatte
salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini del rilascio
dell’accreditamento sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell’art. 2 del Decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
29 novembre 2007 recante “Criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di
istruzione”, parte integrante dell’Intesa tra il MLPS, MIUR per la definizione degli standard minimi del
nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi del 20 marzo 2008
(riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema di istruzione e formazione professionale deve
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attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabilititi dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).
Il Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all’art. 1 del Decreto
Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: “il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni”.
Ed inoltre, ai sensi della Tabella A si esplicita: Il sistema regionale prevede, in relazione alle competenze di
base, l'utilizzo di docenti in possesso di abilitazione. Per i docenti delle materie professionali è sufficiente
un diploma di scuola secondaria superiore ed una esperienza quinquennale. Tale personale deve
documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento nella formazione professionale iniziale, ivi
comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza
unificata 19 giugno 2003. E' obbligatoria la presenza dell’equipe socio-psico-pedagogica (Dlgs 76/2005).
Tanto premesso i soggetti/organismi formativi dovranno:
ü utilizzare personale alle proprie dipendenze ed applicare il CCNL della formazione professionale;
ü prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all’art.1, comma 2, Decreto n. 139/2007,
l’utilizzo di docenti che siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento per la scuola
secondaria superiore, o comunque l’utilizzo di personale docente in possesso di un diploma di
laurea inerente all’area di competenza e con un’esperienza almeno di 3 anni. Per le materie
professionali il personale dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o
di un’esperienza quinquennale;
Sarà inoltre necessario, inserire nell’apposito riquadro del succitato paragrafo 2.3 del formulario le
informazioni richieste relative al personale del soggetto/organismo formativo da coinvolgere (nome e
cognome, funzione, tipologia di contratto, caratteristiche professionali, riferimenti all’accreditamento o
al curriculum allegato)
Solo in casi eccezionali e debitamente comprovati il soggetto attuatore può richiedere formale
autorizzazione, in relazione al solo personale docente, per qualsiasi variazione che dovesse intervenire
nel corso dell’attività formativa, allegando alla richiesta di autorizzazione, la rinuncia del docente
inserito tra le risorse umane del progetto approvato (con allegata fotocopia del documento d’identità)
e il c.v. del subentrante, fermo restando che le esperienze professionali e i titoli acquisiti dal docente
entrante dovranno essere analoghi a quelle del personale previsto in progetto.
L’insegnamento dovrà essere articolato in UFC (Unità Formative Capitalizzabili), e/o Unità di Apprendimento,
certificabili mediante un sistema condiviso, ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto,
all’acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono
essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di
apprendimento e facilmente comprensibili all’utenza finale per permettere l’autovalutazione delle
stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il
riconoscimento anche parziale delle competenze.
Il progetto, pertanto, deve contenere l’indicazione delle competenze acquisite che potranno essere
spendibili per il rientro nel sistema dell’istruzione, nel sistema regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale e nell’apprendistato.
Potranno essere progettati percorsi personalizzati attivabili all’interno di ciascuna annualità del triennio
che tengano conto della specificità dell’allievo, ovvero:
• percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti
da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
• unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di
professionalità del territorio.
All’allievo che interrompe la frequenza dei percorsi triennali, prima del conseguimento della qualifica,
dovrà essere rilasciato un “Attestato di competenze”, (al fine di comprovare le competenze acquisite),
redatto in conformità allo schema di cui all’Allegato 7 dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome
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del 27 luglio 2011 e DGR n. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015, spendibile per il riconoscimento
dei crediti in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione.
Non possono costituire oggetto di delega le attività di direzione, coordinamento e segreteria
organizzativa dell’intervento formativo.
Le attività delegate non potranno essere variate; eventuali richieste potranno essere autorizzate solo
per gravi motivi o cause di forza maggiore.
Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone fisiche. Pertanto non si
considera apporto esterno l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di
“esperti” (intendendosi per “esperto” colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con
l’obiettivo specifico di supportare l’attività formativa con l’esperienza maturata nell’attività
professionale).
Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).
C) Azioni finanziabili
Sono finanziabili percorsi triennali di istruzione e formazione professionale secondo quanto riportato al
paragrafo B).
D) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono essere ammessi alla presentazione delle candidature i Soggetti/Organismi formativi inseriti
nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema accreditati per “Obbligo
d’istruzione/diritto-dovere” alla data di presentazione della proposta progettuale;
Si evidenzia che i soggetti/organismi formativi devono aver assolto alle eventuali procedure di
ricollocazione del personale, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive, nonché rispettare
quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 29/11/2007 e devono essere in regola, ai sensi dell’art.
17 della Legge n.68/1999, in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
D.1) Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti per l’Area dei Monti Dauni
Con D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019, BURP n. 103/2019 viene stabilito, tra l’altro, che:
“….. l’Avviso OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, prevederà la specifica
destinazione di € 455.040,00 (ulteriori rispetto ai € 15.000.000,00 stanziati con il presente
provvedimento) già stabiliti con la suddetta D.G.R. n.417/2018, da destinare esclusivamente agli enti di
formazione che operano nell’Area dei Monti Dauni per l’attuazione di n. 1 corso IeFP”.
Pertanto nel presente Avviso OF/2019 viene riservata la somma pari ad euro 455.040,00, utile a
garantire il finanziamento di n. 1 progetto con sede di svolgimento ubicata all’interno dell’Area dei
Monti Dauni. Tale sede di svolgimento della proposta progettuale deve essere accreditata per “Obbligo
d’istruzione/diritto-dovere” alla data di presentazione della proposta progettuale e ubicata in uno dei
seguenti 29 Comuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Biccari
Bovino
Candela
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle di San Vito
Deliceto
Faeto
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Orsara di Puglia
Panni
Pietramontecorvino
Rocchetta Sant'Antonio
Roseto Valfortore
San Marco la Catola
Sant'Agata di Puglia
Troia
Volturara Appula
Volturino

Il soggetto proponente, in fase di candidatura, dovrà indicare la proposta presentata per l’Area Monti
Dauni, attraverso la selezione della specifica sezione informatizzata ad hoc predisposta all’indirizzo:
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale
(link diretto: www.sistema.puglia.it/offertaformativa2019)
La candidatura per l’Area Monti Dauni non pregiudica la presentazione di eventuale ulteriore
candidatura da parte del soggetto proponente relativamente alla provincia di FOGGIA, purché relativa a
sede di svolgimento accreditata e posseduta dal soggetto, diversa da quella relativa alla proposta
progettuale per l’Area Monti Dauni.
E) Destinatari
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale sono rivolti ai giovani che, terminato il primo ciclo
di studi (ex licenza media), manifestino la volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare e
innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze tecnico-professionali.
Pertanto, i destinatari del presente avviso sono i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria
di primo grado (ex licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche.
Il Beneficiario dovrà rispettare degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo e rispettare le procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance
previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: a) Indicatori di Output: ESF-Co09 i titolari di un
diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) b) Indicatori di risultato:
ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento.
Il Beneficiario è altresì obbligato a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di
vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.
Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere
garantiti il sostegno o forme specifiche di tutoraggio, nonché iniziative atte a favorire il diritto alla
formazione.

16

80997

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente avviso pubblico è pari ad € 15.000.000,00
di cui alla D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019, BURP n. 103/2019 rivenienti da:
Asse prioritario

X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III

Azione

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica

Priorità di investimento
Obiettivo specifico
Tipologia di SubAzione

Monitoraggio

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione.
10a) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa (RA 10.1)
10.1.a Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e
imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di
performance previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro
partecipazione all'intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti
con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di
nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di
classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti.

Il finanziamento dei percorsi una volta approvati, prevede una copertura del 100% della spesa, con
un parametro massimo di costo di € 7,90 per ora/allievo.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto (per n. 18 allievi e n. 3.200 ore) è pari ad € 455.040,00.
La Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, si riserva la possibilità di incrementare il
numero dei percorsi programmati, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie,
attraverso lo scorrimento della graduatoria predisposta con il presente avviso.
Al fine di ripartire in maniera equa sull’intero territorio della regione le attività formative, oltre alla
graduatoria relativa all’Area Monti Dauni, sarà redatta una graduatoria per ciascuna provincia,
assegnando complessivamente n. 33 corsi ripartiti tra le 6 province sulla base della popolazione
scolastica pugliese (fonte sistema informativo M.P.I. a.s. 2017/2018) come di seguito riportato:
PROGETTI

riparto

BA

187.514

31,48%

11

€ 4.727.738,66

BT

60.224

10,11%

3

€ 1.518.411,07

BR

57.165

9,60%

3

€ 1.441.285,35

FG

93.369

15,68%

5

€ 2.354.086,79

LE

111.324

18,69%

6

€ 2.806.781,24

TA

85.989

14,44%

5

€ 2.168.016,89

33

€ 15.016.320,00

595.585
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I progetti classificati agli ultimi 2 posti tra quelli ammessi a finanziamento, percepiranno l’importo complessivo
di € 446.880,00 (= 455.040,00 – 8.160,00) in quanto il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al presente
avviso pubblico è pari ad € 15.000.000,00 (D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019, BURP n. 103/2019).

PROGETTO Monti Dauni

costo

1

€ 455.040,00

G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line
Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Avviso OF/2019 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale –
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale :
link diretto: www.sistema.puglia.it/offertaformativa2019
La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 10,00 del 18/11/2019 e sino alle ore 13.30
del 10/12/2019.
Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura telematica e, pertanto,
non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei candidati
che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni
prescritte.
Il soggetto proponente deve fornire, attraverso la procedura telematica, i dati della domanda per la
concessione del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000,
conformi ai contenuti riportati nel presente avviso.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà
generato il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura
telematica entro le ore 13.30 del 10/12/2019.
Alla procedura telematica richiederà in allegato i seguenti documenti:
1)
2)
3)

Modello di domanda conforme all’Allegato 1;
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3

Gli stessi saranno generati dalla procedura e dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto
dichiarante.
Il Formulario di presentazione, conforme all’Allegato 4, sarà disponibile nella procedura telematica
e dovrà essere compilato on line.
Inoltre, durante la compilazione dovranno essere allegati alla procedura telematica i seguenti
allegati:
1) Curricula del personale indicato all’interno del formulario di presentazione, se non già allegati
alla domanda di accreditamento, pena l’esclusione;
2) Accordo di collaborazione nei casi di partnership attivate o da attivare pena la non
autorizzazione;
3) In caso di Apporti Specialistici, Accordo di collaborazione, con allegata visura camerale e
curriculum del soggetto giuridico che fornisce l’apporto, pena la non autorizzazione.
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Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione
Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ disposta la
decadenza dal beneficio di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato la
trasmissione dell’istanza costituirà motivo di esclusione della stessa. A conferma dell’avvenuta
trasmissione il sistema genererà una Ricevuta di Avvenuta Trasmissione.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella sezione Avviso OF/2019 – Offerta Formativa
di Istruzione e Formazione Professionale del portale www.sistema.puglia.it sarà attivo il servizio on line
Supporto Tecnico.
Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica
come procedere operativamente per la predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione
all’Avviso Pubblico. Si precisa inoltre, che i controlli eseguiti dalla procedura telematica non coprono tutti i
vincoli previsti dall’avviso. Pertanto, nella fase di compilazione della domanda è necessario comunque fare
riferimento a quanto riportato nell’avviso.
Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso la
procedura on line Avviso OF/2019 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale –
all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto:
www.sistema.puglia.it/offertaformativa2019
H) Procedure e criteri di valutazione
Valutazione di ammissibilità
La fase di ammissibilità delle pratiche sarà effettuata da un apposito nucleo istituito con atto dirigenziale
del dirigente della Sezione Formazione Professionale. Tutti i componenti del Nucleo di valutazione
dovranno rilasciare apposita attestazione al fine di accertare l'assenza di eventuali cause di
incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse.
Costituiscono motivi di esclusione dalla successiva valutazione di merito (inammissibilità) le
proposte progettuali:
Inoltrate dopo le ore 13.30 del 10/12/2019;
presentate da soggetto non ammissibile;
pervenute con modalità e in forma diversa da quella indicata al paragrafo G);
non corredate dei documenti di cui al paragrafo G) da allegare alla documentazione generata dal
sistema;
non complete delle informazioni richieste.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità
dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione,
prima della formale esclusione dell’istanza. In tale caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento
della documentazione carente.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura
verrà parimenti dichiarata inammissibile.
Valutazione di merito
La valutazione di merito delle proposte progettuali sarà effettuata, in base alla normativa vigente,
da un apposito nucleo di valutazione istituito con atto dirigenziale del dirigente della Sezione
Formazione Professionale.
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Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali, secondo le modalità operative
che saranno stabilite dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, applicando i criteri di seguito
indicati rivenienti dalle Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta
Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.
La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max 1.000 punti, derivante da:
1

Qualità e coerenza progettuale:

max 500 punti

Grado di coerenza dell’operazione e del profilo professionale previsto
Qualità e coerenza dell’impianto complessivo e delle singole fasi progettuali (intesa nel
senso di chiarezza espositiva, completezza delle informazioni, dettaglio dei contenuti,
risultati attesi e soluzioni proposte)
Qualità ed inerenza delle partnership attivate e grado di condivisione degli obiettivi
formativi
Grado di analisi dei fabbisogni ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di
intervento
Grado di descrizione e qualità delle metodologie predisposte ai fini della verifica degli
apprendimenti
Qualità del sistema di selezione ed orientamento dell’utenza
Qualità degli elementi di innovatività del progetto/trasferibilità
Qualità degli strumenti di integrazione sociale e culturale (attività extracurriculari, di
recupero)
Grado di descrizione e qualità delle metodologie di verifica (in itinere, ex-post)
Grado di descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione finale
Grado di certificazione reciproca dei crediti
Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti
2.

Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e
dalla Regione Puglia:

Qualità e professionalità delle risorse di progetto:

Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario:
Coerenza del piano finanziario rispetto alle azioni descritte nel formulario
Grado di esplicitazione del metodo di calcolo applicato per ciascuna voce di costo

40
40
30
30
50
50
30
30
50
50

60
90

max 150 punti

Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze nell’ambito del progetto presentato)
Qualità delle risorse logistiche (strutture disponibili)
Qualità delle risorse strumentali
Qualità degli interventi diretti all’aggiornamento delle competenze del personale
docente
4.

50

max 150 punti

Grado di perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione e di
parità tra uomini e donne
Qualità e composizione della rete territoriale che attesti la capacità del progetto di
rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro
3.

50

35
30
30
55

max 200 punti
140
60
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Il Nucleo di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sottocriterio, terrà conto della
relazione tra giudizio qualitativo ed i relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun sottocriterio.
GIUDIZIO QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Quasi sufficiente

0,5

Mediocre

0,4

Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Inadeguato

0,1

Non valutabile

0,0

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max. di 1000 punti.
Non saranno ammissibili a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di
sotto della “soglia” minima, che si stabilisce pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.
L’amministrazione si riserva la facoltà, prima della formazione della graduatoria, di procedere alla
rimodulazione dei costi dei singoli progetti, sulla base dell’analisi del piano finanziario effettuata dal
nucleo di valutazione.
Qualora nelle graduatorie provinciali residuino somme ancora utilizzabili ma non sufficienti a
coprire l’intero costo di un altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a
quella provincia cui avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento
assegnato.
In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza degli interessati, del
Dirigente della Sezione Formazione Professionale, del Responsabile del Procedimento e del nucleo di
valutazione.
I) Tempi e esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente della Sezione, con proprio atto dirigenziale,
approverà la graduatoria, per singola provincia più un’ulteriore graduatoria relativa all’Area Monti
Dauni, indicando i progetti ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
L'approvazione dei corsi avviene, per ogni graduatoria provinciale, nell'ordine decrescente di
punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate a livello provinciale, con
arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.
Qualora nelle graduatorie provinciali residuino somme ancora utilizzabili ma non sufficienti a
coprire l’intero costo di un altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a
quella provincia cui avanzano risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento
assegnato.
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In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza degli interessati, del
Dirigente della Sezione Formazione Professionale, del Responsabile del Procedimento e del nucleo di
valutazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti:
www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.
J) Obblighi del soggetto attuatore
Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che verrà
approvato dall’Amministrazione regionale.
Ciascun Beneficiario è tenuto a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo regolante i rapporti con la
Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i seguenti obblighi/impegni a titolo indicativo:
§ rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
§ obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
§ l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento
con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
§ adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di
tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
§ rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
§ impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per
il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
§ rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance;
§ applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e
di pari opportunità, ove pertinente;
§ rispetti delle modalità di scambio elettronico dei dati;
§ il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di
presentazione dell’istanza;
§ produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo
amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro
organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
§ provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile
dalla Regione. In particolare:
ü registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese
effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
ü garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le
modalità previste del presente Disciplinare, l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli
riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti partecipanti, al fine della
corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori per il quadro di
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riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i corrispondenti target intermedi e
target finali.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da
parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere all’indirizzo PEC:
avviso_of2019regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria, a documentazione di seguito elencata:
atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto
autorizzato a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal
legale rappresentante, dalla quale si evinca:
iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statutari
(Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei
Revisori, ecc.) ed relativi poteri; di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di liquidazione volontaria; di non avere commesso violazioni gravi alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di non aver usufruito di altre
agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime spese oggetto del
progetto in via di presentazione.
autocertificazione antimafia ai sensi dell’art.5, comma II, DPR n.252/1998;
calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni della data di inizio, e termine
dell’attività;
piano finanziario rimodulato (se richiesto dall’amministrazione);
codice fiscale e/o partita IVA;

Il soggetto attuatore è tenuto:
ad utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate
all’attuazione degli interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui
avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate garantendo, come
prescritto dall’art. 125, punto 4 lettera b) del Regolamento 1303/2013;
alla conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del piano,
nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto attuato.
La documentazione di cui al punto precedente b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la
presentazione dell’istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere
prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. N. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il fatto che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in
fase di presentazione della proposta progettuale.
La documentazione riferita al conto corrente dedicato e non esclusivo potrà essere presentata unitamente
alla fideiussione in fase di richiesta dell’anticipo.
K) Modalità di erogazione del contributo
Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento sarà erogato, alla luce del Sistema Gestione e
Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del Dirigente della Programmazione Comunitaria
(Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020), nelle misure e con le modalità di seguito
indicate:
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PRIMA ANNUALITÀ:
un primo acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato
per la prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle
dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di
presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati
(art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti.
SECONDA ANNUALITÀ:
un secondo acconto, pari ad un terzo del finanziamento complessivo dietro presentazione di
apposita domanda di rimborso non inferiore al 90% di quanto percepito in acconto per la prima
annualità, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di
soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di
presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti. Con l’invio del rendiconto
su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei partecipanti
complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso;
La domanda dovrà comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della seconda annualità.
TERZA ANNUALITÀ:
- un terzo acconto, pari al 90% di un terzo del finanziamento complessivo dietro presentazione di
apposita domanda di rimborso non inferiore al 90% di quanto percepito in acconto per la seconda
annualità, a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a
favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di
presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti. Con l’invio del rendiconto su
Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di
tutti i dati di cui al paragrafo E del presente avviso. La domanda dovrà comunque essere inoltrata
non prima dell’avvio della terza annualità.
Si chiarisce ulteriormente che le richieste di acconto relativa alla prima, alla seconda ed alla terza annualità
dovranno essere accompagnata da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto secondo lo schema di cui
all’A.D. n. 9 del 21/01/2014 pubblicato sul BURP n.13 del 30/01/2014, rilasciate da:
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP;
società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la
Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca
d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su
disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è
reperibile sul sito web della Banca di Italia http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il
seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a
“Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare,
in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel
periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata
da parte del beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione.
DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO, a concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto e
rideterminato, comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in
esito ad eventuali decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati, previa verifica ed approvazione,
con apposito atto dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta dal soggetto attuatore e
riferita alle tre annualità. Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto
inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E del presente
avviso.
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L) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute dal beneficiario
e inserite nel sistema informativo MIRWEB, mediante presentazione di domande di rimborso, con
annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le spese rendicontate sono
state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla
normativa in materia vigente. Il Beneficiario garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa e di
pagamento relativi all'attuazione dell’intervento sul sistema informativo MIRWEB, secondo le modalità e
i tempi previsti dall'Autorità di Gestione del Programma.
Per l’ammissibilità delle spese si rimanda a:
§

§

D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”.
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni –
Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.
N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1 - 70132 Bari
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie:
Dirigente Responsabile: dott.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie:
Funzionario responsabile dott.ssa Rosa Anna Squicciarini
O) Tutela della privacy
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella
domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n.
101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n.
33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile
all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione
Professionale è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo email servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della
Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando
una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.

25

81006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del
presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria la raccolta del
consenso degli interessati.
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali,
anche per il tramite delle società in house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei
requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’avviso, nonché alle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie. I dati trattati figureranno in banche dati nazionali, e potranno essere
trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso
di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il quale gli
stessi sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente avviso, fermo restando che il
Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente
avviso per il periodo previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e in forma tale da
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile
senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno
introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili
esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
l’organismo formativo, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione ed i dati
richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di
cui all’avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali,
delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento,
ovvero la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR);
• opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
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luogo di nascita o luogo di residenza. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: - una raccomandata a/r a Regione
Puglia – Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 – Z.I. - 70132 Bari. oppure una
comunicazione a mezzo pec all’indirizzo: servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it.
P) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o
l’eventuale adozione di misure alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa
comunitaria.
Q) Revoca del finanziamento
In caso di inosservanza di uno o più obblighi del soggetto proponente alle disposizioni del presente
Avviso e del sistema di gestione e controllo della Regione Puglia, la stessa previa diffida ad adempiere,
provvederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate.
R) Informazioni e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi all’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità
e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg.
(UE) n. 1303/2013.
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste alla Sezione Formazione Professionale
attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla pagina dell’Avviso OF/2019 – Offerta Formativa di
Istruzione e Formazione Professionale – all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione
Professionale (link diretto: www.sistema.puglia.it/offertaformativa2019)
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di
registrazione al portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale)
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
Le informazioni in ordine all’avviso potranno anche essere richieste:
-

ai seguenti indirizzi e-mail: f.rella@regione.puglia.it - r.squicciarini@regione.puglia.it.
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Allegato 1
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….., in qualità di
legale rappresentante dell’istituzione formativa ..………………………………….…….…………………., in riferimento
all'Avviso OF/2019 – Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, approvato con atto
del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. ……..…. del ……..…….. e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. ……..…. del ……..…….., chiede di poter accedere ai finanziamenti pubblici
messi a disposizione, per la realizzazione dei percorsi formativi di seguito specificati:

N°

Denominazione progetto

Sede di svolgimento Prov

1
2
..
..
..
n

Importo

Area Monti Dauni
SI/NO

TOTALE
A tal fine allega la seguente documentazione, prevista dall’avviso:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(menzionare ciascuno dei documenti allegati)

DICHIARA
Altresì di aver fornito tramite la procedura telematica i dati richiesti dal Formulario di presentazione
conformemente a quanto indicato nell’Allegato 4 dell’Avviso
Firma digitale del Legale Rappresentante
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA [ente di formazione]
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________il _____________ residente a
___________________in Via __________________n. ____CAP ___________, comune __________, provincia
_________, codice fiscale________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituzione Formativa
___________________ con sede legale in _________________, Via _____________n.________________
CAP________ comune _____________, provincia___________ codice fiscale____________ P.Iva n._______________
giusti poteri conferiti con ________________, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’ Istituzione
formativa ovvero, nella sua qualità di Procuratore giusta Procura n.______ di repertorio ____________ ai rogiti del
Notaio _____________, che si allega alla presente, rilasciata dal sig. ____________, nella sua qualità di legale
rappresentante dell’Istituzione Formativa __________________________________,
ai fini della partecipazione all'Avviso OF/2019 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, e ai sensi
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n.445/00,

DICHIARA CHE
1) l’Istituzione formativa rappresentata è stata costituita con atto del………………, con scadenza il ………………………….;
- è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese1 di………….. (sezione ……….)
numero REA ………………..dal (data di iscrizione)…………;
- è sottoposta al regime di contabilità ordinaria;
- ha un organo di amministrazione così composto:
Cognome

Nome

I
-

Nato a

I

Nato il

I

CF

I

Carica

I

dal

al

I

I

I

che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o i procuratori sono:
Cognome

Nome

Nato a

I

Nato il

I

CF

I

Carica

I

dal

I

al

I

I

1
Oppure non è tenuto alla iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA in quanto avente la
seguente forma giuridica .......................;
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2) l’Istituzione formativa suindicata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
(salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria né in
stato di sospensione dell'attività commerciale;
3) l’Istituzione formativa non ha commesso violazioni gravi (ai sensi di quanto previsto in merito all'art. 38, comma 2,
del d.lgs. 163/2006) alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
4) l’Istituzione formativa non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o
alle medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
5) l'Istituzione formativa applica integralmente nei rapporti con i propri dipendenti le disposizioni del C.C.N.L. della
Formazione Professionale;
6) l'Istituzione formativa, in quanto soggetto che applica il C.C.N.L. della formazione professionale, è
contrattualmente obbligato ad adempiere ad eventuali procedure di ricollocazione del personale;
7) l'Istituzione formativa in passato (scegliere una delle seguenti tre opzioni):

□ ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
□ non ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario;
□ non è stato destinatario di procedure di ricollocazione
8) l’Istituzione formativa ha le seguenti posizioni assicurative:
INPS______________ matricola ______________ sede di________________
INAIL ____________ Codice ditta ______________sede di _______________
9) l’Istituzione formativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 03/12/1999 n.
68).
10) L’istituzione formativa attesta di essere in possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dello
svolgimento della presente proposta progettuale
Dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n.196 del 30.6.2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) ed esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Il / la sottoscritto / a _______________________nato a ______________________________________ prov. _______
il

______________

residente

a

__________________________________________

______________________________________

prov.

_______

via

telefono __________nella qualità di legale rappresentante

dell’Istituzione formativa ____________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato T.U. per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione
non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.
Che l’istituzione che qui rappresenta

DICHIARA

1) è un organismo senza fini di lucro in base alle norme vigenti ed offre servizi educativi destinati all'istruzione e
formazione dei giovani fino a diciotto anni.
2) ha un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1,
comma 2 del D. I. 29.11.2007;
3) applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale
dipendente impegnato nei percorsi triennali per l’attuazione dell’obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere;
4) prevede, in relazione ai saperi e alle competenze di base, almeno l'utilizzo di personale docente in possesso di un
diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una esperienza annuale;
5) prevede di attuare stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche
attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
6) garantisce la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la
certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
7) è in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione
dei giovani fino a diciotto anni.
Il sottoscritto si impegna ad accettare i controlli della Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale, e a mettere
a disposizione, durante l’audit, tutta la documentazione afferente i precitati requisiti ed il personale dell’Ente.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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Allegato 4
REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - BARI

Formulario per la presentazione di progetti
per l'attività formativa
da compilare on fine
Avviso OF/2019 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

Denominazione
progetto

I

Istituzione Formativa:
Sede di svolgimento (Comune):

I Prov.

1. ISTITUZIONE FORMATIVA
Ragione Sociale

1.1
Codice fiscale

Sede Legale: indirizzo

I Provincia

I Città

CAP
Tel

I Posta elettronica

Fax

Natura giuridica
Codice di accreditamento
Rappresentante legale
Referente per il progetto

1.2

Tipologia

1.3

Compiti
istituzionali

[xl Istituz ione

formativa

Il

Formaz ione professionale/Orientamento

I]

Altro (specificare) .......................................................
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2. SCHEDA PROGETTO

2.1

I

Denominazione
progetto

t-----1
Certificazione

---+--------------i

[ X ] attestato di qualifica

2.2 Durata e numero allievi
Numero allievi previsti

3.200

Durata dell'intervento in ore

2.3 Risorse umane da utilizzare (Caratteristiche professionali del personale)
Nel caso si tratti di persone dipendenti dall’istituzione formativa, indicare il nominativo e la funzione, unitamente al livello di
inquadramento, del personale di direzione, del personale docente (docente, codocente, esperti, ecc.), del personale adibito alle
funzioni strategiche (tutor, progettista, orientatore, ecc), del personale amministrativo (segretario, magazziniere, custode, addetto
alle pulizie ecc.).
Nel caso si tratti di personale esterno, già indicato nella procedura di accreditamento (o altro con professionalità equivalenti),
indicare il nome, la funzione da affidare e le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente descritte.
In caso di collaboratori esterni non inclusi nella procedura di accreditamento, (e che non dovrebbe essere nella norma) è necessario
anche allegare al formulario il curriculum vitae, firmato dall’interessato e riportante in calce la stessa dicitura indicata nell’avviso per la
presentazione delle richieste di accreditamento pubblicata sul BUR Puglia n. 46 suppl. del 15/04/04.
Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di specializzazione, di
perfezionamento ecc.), esperienza nel settore della formazione professionale nella specifica funzione da svolgere, altre esperienze
lavorative ed ogni altra indicazione utile a definire le professionalità della persona da utilizzare.
Si rammenta che nel caso vengano utilizzati “esperti” nell’attività di docenza (per “esperto” si intende colui che interviene in maniera
specialistica e occasionale, con l’obiettivo specifico di supportare l’attività formativa con l’esperienza maturata nell’attività
professionale) vale quanto prescritto al punto C (“Competenze professionali”) delle schede tecniche allegate alla DGR n. 281/04, recante
criteri e procedure per l’accreditamento delle sedi formative, pubblicata sul BURP n. 42 del 07/04/04.

La mancanza nei riquadri sottostanti di tutte le informazioni richieste costituirà motivo di esclusione dalla
valutazione di merito.

N°

1

COGNOME, NOME
e FUNZIONE

PERSONALE DELL’ISTITUZIONE FORMATIVA

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

q cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
q cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

e già

q cfr. curriculum allegato al formulario

…..

q cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
q cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

e già

q cfr. curriculum allegato al formulario

n

q cfr. curriculum allegato alla domanda di accreditamento
q cfr. curriculum integrato alla domanda di accreditamento
trasmesso alla Regione Puglia con nota n. …. del …….

e già

q cfr. curriculum allegato al formulario
(In caso di necessità aumentare il numero di caselle)
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Si rammenta che per l’utilizzo di personale che riveste cariche sociali, l’istituzione formativa è comunque tenuta a
richiedere all’Amministrazione Regionale la preventiva autorizzazione. Pertanto, in caso di approvazione del
progetto, pur se inserito nell’elenco di cui sopra, l’impiego di detto personale è comunque subordinato
all’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione regionale.

Qualità e coerenza progettuale
Grado di coerenza dell’operazione e del profilo previsto

Qualità e Coerenza dell’impianto complessivo e delle singole fasi progettuali (chiarezza
espositiva, completezza delle informazioni, dettaglio dei contenuti, risultati attesi e soluzioni
proposte)

Descrizione analitica delle fasi e delle attività previste
Titolo

Profilo professionale di riferimento
§

Descrizione del ruolo e dei compiti
(tipo di ruolo, compiti principali, ambito di lavoro possibile, tipo di responsabilità, condizioni di
lavoro vincolanti ecc.; per la formazione al lavoro, questa sezione può corrispondere al profilo di
qualifica)

§

Descrizione sintetica delle competenze necessarie a coprire il ruolo e svolgere i relativi compiti:
Sapere (conoscenze)
Saper fare (capacità e abilità operative)
Saper essere (capacità e abilità comportamentali e attitudinali)
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Articolazione sintetica del percorso formativo
L'intervento prevede:

Azioni
Ricerca (per la parte realizzata in collaborazione con gli allievi)
Orientamento
Formazione
Visite guidate
Stage
Accompagnamento
Altra azione (indicare: ………………………………….……. )
Ripartizione teoria/pratica/stage
Ore di teoria
Ore di pratica
I
I

I
I

Ore

Totale

Ore di stage

I
I

Ore totali

Struttura modulare

(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)
(1° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti

Docenza

Durata
(ore)

Docenza

Durata
(ore)

Docenza

Durata
(ore)

Struttura modulare
(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)
(2° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti

Struttura modulare
(possono essere moduli anche gli stages e le applicazioni pratiche)
(3° anno)
Num

Titolo

Obiettivi e contenuti
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Qualità ed inerenza delle partnership attivate/Grado di condivisione degli obiettivi formativi

Grado di analisi dei fabbisogni ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento

Grado di descrizione e qualità delle metodologie predisposte ai fini della verifica
degli apprendimenti

Qualità del sistema di selezione ed orientamento dell’utenza

Qualità degli elementi di innovatività del progetto / trasferibilità

Qualità degli strumenti di integrazione sociale e culturale
(attività extracurriculari, di recupero)

Grado di descrizione e qualità delle metodologie di verifica (in itinere, ex-post)

Grado di descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione finale

Grado di certificazione reciproca per il riconoscimento dei crediti

(Indicare criteri, metodi precisando quali moduli formativi siano riconoscibili e per quali percorsi, ai fini dei passaggi tra i sistemi)

Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti
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Partnership:
L'attuatore attiverà collaborazioni con altri soggetti
[ ] Si [ ] No
Indicare i partner e la natura giuridica, specificando il settore di attività, i contenuti della collaborazione, il costo
Partner / natura
Settore o ambito
Eventuale Costo (espresso
Contenuti della collaborazione
giuridica
attività
in €)

La collaborazione va dimostrata obbligatoriamente con accordo sottoscritto.

Totale

Apporti specialistici:
L’attuatore richiederà apporti specialistici da parte di altri soggetti
[ ] Si [ ] No
Indicare il soggetto e la natura giuridica, specificando il settore di attività, i contenuti dell’apporto, il costo
Settore di attività e
Soggetto e natura
Eventuale Costo (espresso
Contenuti dell’apporto
specifica
giuridica
in €)
qualificazione

Totale
L’apporto va dimostrato obbligatoriamente con accordo sottoscritto tra le parti al quale va allegata la visura
camerale e il curriculum del soggetto giuridico che fornisce l’apporto, pena l’esclusione

Stage

(Indicare obiettivi formativi e modalità di svolgimento, eventuali, forme di tutoring, tipologia di aziende
o soggetti che ospiteranno gli utenti, durata)
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Qualità e professionalità delle risorse di progetto
Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze nell’ambito del progetto presentato)
Qualità delle risorse logistiche (strutture disponibili)
Qualità delle risorse strumentali

Qualità degli interventi diretti all’aggiornamento delle competenze del personale docente

Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario
Coerenza del piano finanziario rispetto alle azioni descritte nel formulario

Grado di esplicitazione del metodo di calcolo applicato per ciascuna voce di costo

Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
Grado di perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione e
quello di parità tra uomini e donne

Qualità e composizione della rete territoriale che attesti la capacità del progetto di
rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro
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ANALISI DEI COSTI

18

Numero allievi

3.200

Ore percorso triennale
RIASSUNTO DEI COSTI

A

TOTALE RICAVI
= € 7,90 x n° allievi x 3.200 h

B

COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO

Importo

%

min 84 %

B1 Preparazione

%

B2 Realizzazione

%

B3 Diffusione risultati

%

B4 Direzione e controllo interno

%

C

max 16 %

COSTI INDIRETTI
TOTALE

100%
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PIANO FINANZIARIO
Importo
A – TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)
= parametro ora/allievo x n° allievi x n° ore corso
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO
B1 Preparazione
Indagine preliminare di mercato
B11
Ideazione e progettazione
B12
Pubblicizzazione e promozione del progetto
B13
Selezione e orientamento partecipanti
B14
Elaborazione materiale didattico
B15
Formazione personale docente
B16
Determinazione del prototipo
B17
Spese di costituzione RTI/RTS
B18
l(NON PERTINENTE)I
B2 Realizzazione
Docenza/Orientamento/Tutoraggio
B21

B3

B4

B22

Erogazione del servizio

B23

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di
supporto, ecc.

B24

Attività di sostegno all'utenza (trasporto, vitto, alloggio)

B25

Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica,
esiti assunzione, LARSA, ecc.)

B26
B27
B28
B29
B20
Diffusione risultati
B31
B32
B33
Direzione e controllo
B41
B42
B43

min 84%
%

%

Esami
Altre funzioni tecniche
Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
Costi per servizi
Incontri e seminari
Elaborazione reports e studi
Pubblicazioni finali
%
Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto
Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione

C - COSTI INDIRETTI

C1
C2
C3
C4

%
100%

max 16%
Contabilità generale (civilistico, fiscale)
Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)
Pubblicità istituzionale
Forniture per ufficio

TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)

I(NON PERTINENTE)I
100%
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 21 ottobre 2019, n. 1324
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)
(“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Modifiche allo Schema Atto unilaterale d’obbligo
e approvazione format di attestazione.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”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 servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.” ;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
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la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della
procedura di adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
L’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore”;

Con Deliberazione n. 980 del 20 giugno 2017 è stato approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
costruzione e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra
Regione Puglia - Università – Politecnico, sottoscritto il 20 giugno 2018.
Successivamente, con Deliberazione n. 471 del 14 marzo 2019, la Giunta Regionale ha formalmente istituito il
Tavolo per l’apprendimento permanente e approvato lo schema di “PROTOCOLLO D’INTESA per la costruzione
e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC-RP)” tra Regione Puglia
e Ufficio Scolastico Regionale – in via di sottoscrizione – finalizzato al coinvolgimento dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) nell’attuazione dei servizi suddetti.
Infine, con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello
operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una
sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare
l’andamento e gli eventuali correttivi da apportare.
ATTESO CHE;
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale;
- con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”;
- detta “Manifestazione d’interesse” è destinata all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli
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indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n. 980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per
l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella sperimentazione suddetta;
- che i risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere sulle RISORSE LIBERATE, saranno utilizzati per
poter declinare il Sistema di IVC a regime;
- con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in
qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di
cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”;
- con A.D. n. 717 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato il primo elenco dei destinatari ammessi
alla sperimentazione ivc, in relazione alle istanze pervenute al 30/05/2019;
- nei mesi di giugno e luglio si è proceduto ad erogare la formazione a regia regionale per gli operatori dei
soggetti titolati indicati per l’attuazione della sperimentazione come Figure di sistema - Esperti individuazione
e messa in trasparenza delle competenze (EITC), esperti di Validazione e certificazione delle competenze
(EVCC), esperti di settore/figura professionale (ESFP);
- con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 è stato approvato lo “Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, con il relativo
Allegato A.1 “ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI”, nonché l’allegato A.2 e Allegato A.3,
parti integranti del presente provvedimento, rispettivamente ““informativa sul trattamento dei dati personali
(soggetti titolati)” e “Domanda di partecipazione al servizio di individuazione e validazione delle competenze
e informativa privacy (DESTINATARI)”;
CONSIDERATO CHE:
-

la D.G.R. n. 632/2019, sulla sperimentazione in oggetto, rinviava alla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale

-

l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della sperimentazione, compresa l’adozione dei format
di attestazioni in esito al servizio;

-

che nel corso delle sessioni formative con gli operatori, sono stati illustrati i diversi format e raccolte le
proposte di modifica e perfezionamento degli stessi;

-

da parte dei Soggetti Titolati è stata segnalata la presenza di alcuni refusi nello schema di Atto unilaterale
d’Obbligo ed in particolare i seguenti riferimenti a contesti di formazione “classica” erogata da soggetti
privati, che per mero errore materiale sono stati riportati nel testo:
•

punto 3: rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e
dei partecipanti impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il
personale alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo
in ogni suo istituto ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della
L.R. Puglia 7 agosto 2002 n. 15 per tutta la durata di realizzazione delle attività formative […];

•

punto 27.a: fattura elettronica o nota di debito elettronica (codice Amministrazione destinataria
, IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 […];

con il presente atto si procede ad adottare il documento “Documenti in esito alle fasi del servizio IVC”
sub Allegato A al presente atto, con i relativi format di attestazione nonché a modificare lo schema di Atto
Unilaterale d’Obbligo nei punti sopra elencati, come di seguito riportato.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare l’Allegato A “Documenti in esito alle fasi del servizio IVC” sub Allegato A al presente
atto, con i relativi format di attestazione;

•

di modificare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo come di seguito riportato:

•

o

punto 3: eliminazione del testo “implicante anche l’obbligo di retribuire il personale alle
proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo
istituto ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. Puglia
7 agosto 2002 n. 15 per tutta la durata di realizzazione delle attività formative”;

o

punto 27.a: sostituzione del testo “fattura elettronica o nota di debito elettronica (codice
Amministrazione destinataria , IVA esente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72” con il
testo “nota di debito”;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine
di favorirne la massima diffusione.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è composto da n. 5 pagine, più l’allegato A
composto da n. 14 pagine per complessive n. 19 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;

-

è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;

-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro nonché a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di
competenza;

-

sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.).

le sottoscritte attestano che
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale
e comunitaria;
− il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale, è conforme alle risultanze
istruttorie;
− è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna LOBOSCO
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ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale

Documenti in esito alle fasi del servizio IVC
nell’ambito della “Sperimentazione del modello operativo del
servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)
(“Assistente familiare”)”
(D.G.R. n. 632 del 04/04/2019)

1
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Premessa
Con la D.G.R. n. 632 del 4 aprile 2019 la Regione Puglia ha adottato il modello operativo del servizio di
Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC) ed ha stabilito di procedere alla sua
sperimentazione a favore di un target di utenza selezionato. Il modello operativo definisce:
• gli strumenti e le procedure per l’ erogazione sperimentale del servizio di individuazione e
validazione delle competenze (Allegato B);
• i requisiti degli enti titolati all’erogazione sperimentale del servizio (Allegato C)
• i tempi del servizio IVC (Allegato D).
Come previsto dalla D.G.R. 632/2019 il servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)
si articola nelle fasi di Identificazione – Valutazione – Attestazione; esse sono precedute dall’
Accesso/Accoglienza, fase propedeutica all’attivazione del servizio.

Valutazione

Attestazione

La configurazione del processo è conforme a quanto previsto nella normativa nazionale in materia1.
Gli esiti intermedi e finali del processo sono formalizzati in specifici documenti:
a) il Documento di trasparenza, registra gli esiti della prima valorizzazione delle competenze cui si
perviene a seguito della fase di identificazione grazie alla messa in trasparenza delle competenze ed
alla loro appropriata documentazione mediante evidenze;
b) il Dossier individuale delle evidenze, raccoglie le evidenze prodotte quale prove atte a
testimoniare le competenze messe in trasparenza ed accompagna il Documento di trasparenza;
c) il Documento di Validazione e il Documento di attestazione di parte seconda
conoscenze e capacità/abilità, registrano gli esiti dell'ulteriore valorizzazione delle competenze
cui si perviene a seguito della fase di Valutazione; i documenti permettono di registrare:
o competenze validate nella loro interezza, attraverso il Documento di Validazione;
o oppure conoscenze ed abilità/capacità validate, nel caso non sia stato possibile validare una
competenza nella sua interezza ma solo singoli elementi componenti, attraverso il
Documento di parte seconda per attestare conoscenze e capacità/abilità.
A seguire si presentano i formati dei documenti indicati da utilizzare nella sperimentazione del servizio
IVC.

1

Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, art. 5; DI 30.06.2015, Allegato 5, tabella 2.

3
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1. Documento di trasparenza
Il Documento di trasparenza, redatto nella fase di identificazione del processo di IVC, è una
attestazione con valore di parte prima2 nella quale sono registrate le esperienze di istruzione,
formazione, lavoro, extraprofessionali dell'utente e le competenze messe in trasparenza ed
appropriatamente documentate.
Le competenze messe in trasparenza corrispondono ad una o più Unità di Competenza comprese nel
Repertorio Regionale Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Il formato del documento si compone di un frontespizio e di 5 sezioni dedicate alla registrazione delle
informazioni relative alle esperienze, alle competenze, alle evidenze.
Se, a seguito dell' identificazione, l'utente procede nella fase di valutazione del servizio IVC, il
Documento di trasparenza può essere trattenuto dall' ente titolato altrimenti è rilasciabile su richiesta.
Se l'utente non procede nella valutazione i contenuti del Documento di trasparenza sono registrati nello
Strumento di raccolta delle informazioni adottato dalla Regione Puglia.

2

DI 30.06.2015, art. 6, comma 1.
4
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DOCUMENTO DI TRASPARENZA
rilasciato a:
Nome_________ Cognome________
nato/a il ______________ a ___________________
da (DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLATO)
sede di...

ai sensi del Decreto Legislativo n. 13/2013 e s.m.i e delle D.G.R. n. 2273/ 2012, n. 1147/2016, n. 632/2019
Atto di riconoscimento regionale n. 714 del 19/06/2019
Logo soggetto titolato

Luogo____________________

Data_____________________

Timbro
soggetto titolato

FIRMA
Esperta/o Individuazione e messa in trasparenza
delle competenze EITC
(Nome e cognome )
______________________________________

FIRMA DEL DESTINATARIO
(Nome e cognome )
_________________________________

Il presente documento si compone di ......pagine, compresa la presente

5
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SEZIONE A - Anagrafica e esperienze professionali

Informazioni personali
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Comune (o Stato estero) di nascita:
Comune di residenza:
Comune di domicilio:
Numero di telefono:
E-mail:
CF:

Esperienze professionali
Tipologia contrattuale:
Data inizio rapporto di lavoro:
Mansione svolta:
Principali attività svolte:
Nome del datore del lavoro:
Replicare per n. contratti/rapporti lavoro

Isesso:

ICAP:
ICAP:

IProvincia:
IProvincia

I Data cessazione rapporto di lavoro:
I Settore economico:

I Indirizzo del datore di lavoro:

SEZIONE B - Titoli di Istruzione e formazione
Titoli di istruzione e formazione
Titolo di studio:
Conseguito in apprendistato … specificare tipologia:
Nome istituto scolastico/ente/Università:

IAnno di conseguimento:

Sede istituto scolastico/ente/Università:

Votazione conseguita:
Ultimo anno conseguito (se il percorso è stato abbandonato):
Nr. Esami sostenuti (se abbandonato o in corso):
Ente/azienda ospitante:
Replicare per n. attestati/titolo istruzione e formazione
Esperienze formative
Titolo attività formativa:
Conseguito in apprendistato … specificare tipologia:
Soggetto che ha erogato l'attività formativa:
Concluso nel:
Attestazione/certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico:
Altre attestazioni:
Ente/azienda ospitante:
Replicare per n. esperienze formative
Firma destinatario____________________

I
IAnno di frequenza (se in corso):
ITirocinio/stage …

Sede soggetto erogatore (comune o stato
estero):
Durata:
Tirocinio/stage …

Firma EITC____________________ N. pagina__________

6
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SEZIONE C- Esperienze extra professionali
Esperienze extraprofessionali
Da:
Principali attività svolte:
Nome dell'ente/associazione:
Replicare per n. esperienze

A:
Indirizzo dell'ente/associazione:

SEZIONE D - Competenze ed evidenze
Figura RRFP di riferimento: DENOMINAZIONE ............................COD.......................
Competenze
CODICE UC n. 1- ..... DENOMINAZIONE:
.......................................................................
Riferimenti Atlante del lavoro e qualificazioni (Area di attività)....

Contesto di
acquisizione

Evidenze documentali a
supporto

Periodo di
acquisizione
n° ..

Ripetere per ogni UC della figura professionale

SEZIONE E - Proposta di completamento
“Proposta di completamento“ del/i percorsi di acquisizione delle competenze attraverso l’indirizzamento verso
altre attività/servizi (certificazione delle lingue, altri percorsi formativi a completamento delle competenze,
tirocinio, ecc):

Firma destinatario____________________

Firma EITC____________________ N. pagina__________

7
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2. Dossier individuale delle evidenze
Il Dossier individuale delle evidenze è un documento predisposto nella fase di identificazione. Esso
accompagna il Documento di trasparenza, nel senso che rappresenta il "raccoglitore" delle evidenze che
sono registrate nella specifica sezione del Documento (Sezione D - Competenze ed evidenze).
Il formato del Dossier individuale delle evidenze si compone di un frontespizio a cui devono essere
allegate le diverse evidenze previa opportuna ed univoca denominazione, numerazione ed indicazione
della tipologia (documentale, output o azione) e del supporto con cui sono presentate (cartaceo,
elettronico, ecc.).

8
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SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) - REGIONE PUGLIA

DOSSIER INDIVIDUALE DELLE EVIDENZE
TITOLARE DEL DOSSIER
Nome_______________________ Cognome___________________
Data e luogo di nascita______________________ Comune (o Stato estero di nascita) ___________________
CF_______________________________________________________________
Dossier rilasciato dal soggetto titolato:______________________In data e luogo: _______________________

ELENCO DELLE EVIDENZE
N°

Denominazione evidenza

Tipo (*)

(*) Inserire se evidenza "Documentale", di "Output", di "Azione" e completare con una descrizione della forma in cui si
l'evidenza si presenza (ad esempio, per un diploma inserire "Documentale" e documento cartaceo o file su supporto
elettronico; se video di performance teatrale inserire "Azione" o "Output" e il tipo di supporto in cui si presenta; ecc.)

9
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3. Documento di validazione
Il Documento di validazione, redatto nella fase di attestazione del processo di IVC, è una attestazione
con valore di parte seconda3, nel quale sono registrate le competenze che, a seguito della fase di
valutazione del processo di IVC, sono risultate validabili.
Il formato del Documento di validazione si compone di un frontespizio e di un allegato. Nell'allegato, al
punto A, sono da riportare le competenze validate che possono corrispondere a tutte le Unità di
Competenza (UC) associate ad una figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali della Regione Puglia o ad una parte delle UC (1 o più UC).
Se, a seguito della valutazione, sono validate tutte le UC che compongono una figura professionale del
RRFP della Regione Puglia l'utente può accedere, se interessato, alla procedura di certificazione.

3

DI 30.06.2015, art. 6, comma 2.
10
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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
riferito alle competenze indicate in allegato

CONFERITO A:
Nome____________________ Cognome____________________
nato/a il________________ a _________nazione_________________________
da (DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLATO)
sede di .....
logo

ai sensi del Decreto Legislativo n. 13/2013 e s.m.i e delle D.G.R. n. 2273/ 2012, n. 1147/2016, n. 632/2019
Atto di riconoscimento regionale n. 714 del 19/06/2019

Luogo________________

Data______________

Timbro
soggetto titolato

FIRMA
Esperta/o dalla Validazione e Certificazione
Competenze (EVCC)
_________________________________

N°i _________________
Il presente documento ha validità nazionale ai sensi del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013
Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
N°ii: ......................
CONFERITO A
Nome_______________________ Cognome___________________________
CF: __________________________________
A. COMPETENZE VALIDATEiii
Repertorio di riferimento:
Denominazione della Figura Professionale di riferimento e Codice:
Settore di appartenenza della Figura professionale:
Referenziazioni della Figura professionale:
Attività economica (ATECO/ISTAT 2007):
I ISTAT professioni 2011:
Livello EQF della qualificazione professionale:
Codici dell' Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Aree di attività):
Codice Unità di Competenza:
Denominazione ADA:
Descrizione della performance:
Conoscenze componenti:
Capacità/abilità componenti:
Modalità/contesti/esperienze di apprendimento della competenza validata:
Modalità di valutazione delle competenza validata:
Verbale di validazione deliv:
(compilare un box per ogni UC validata; riprodurre il box secondo necessità)

B. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Il presente DOCUMENTO si compone di n. _________ pagine

Data___________ Luogo_____________ Timbro
FIRMA
soggetto
Esperta/o dalla Validazione e
titolato Certificazione Competenze (EVCC)
________________________

i N°: si riporta il numero con cui l’attestato è stato registrato nell’apposito Registro perpetuo presso il Soggetto titolato.
ii N°: si riporta il numero con cui l’attestato è stato registrato nell’apposito Registro perpetuo presso il Soggetto titolato.
iii Si riportano le competenze della figura di riferimento, come codificate nel RRFP della Regione Puglia.
iv Inserire la data in cui è stato espresso il giudizio di validazione così come emerge dal verbale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

4. Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità
Il Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità, redatto nella
fase di attestazione del processo di IVC, è rilasciato nel caso in cui non sia stato possibile
validare una competenza nella sua interezza ma solo singoli elementi componenti.
Il formato del Documento di attestazione di parte seconda conoscenze e abilità/capacità
prevede che si attestino, con ausilio di una specifica tabella, gli elementi validabili di una o
più Unità di Competenza associate ad una figura professionale del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali della Regione Puglia.
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DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DI PARTE SECONDA
CONOSCENZE E ABILITÀ/CAPACITÀ
Servizio di individuazione e validazione delle competenze (rif. DGR 1147/2006 e 632/2019)

Il soggetto titolato (DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLATO)
sede di .....
logo
Atto di riconoscimento regionale n. 714 del 19/06/2019

attesta che, a seguito dell'erogazione del servizio di individuazione e validazione al signor/signora
(nome e cognome): _________________________________________________________________
nato/a a______________________ il______________________ Nazione___________________
CF _______________________________
1. sono state riconosciute le seguenti conoscenze e/o abilità/capacità:
Codice UC
di
riferimento
del RRFP
della
Regione
Puglia

Denominazione
ADA di
riferimento del
RRFP della
Regione Puglia

Figura
professionale di
riferimento del
RRFP della
Regione Puglia e
codice

Codici dell'
Atlante del lavoro
e delle
qualificazioni
(Aree di attività)

Conoscenze

•
•
•

(riprodurre il box tante volte quante sono le UC a cui afferiscano le conoscenze e/o le capacità/abilità riconoscibili)

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

Capacità/abilità

•
•
•

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

2. eventuali annotazioni integrative:
Luogo_________________________

Data di rilascio______________________

Timbro
soggetto titolato

Firma
Esperta/o dalla Validazione e Certificazione
Competenze (EVCC)
______________________________________

Numero4_________________

Il presente documento si compone di ......pagine, compresa la presente

4

Numero con cui l’attestato è stato registrato nell’apposito Registro perpetuo presso soggetto titolato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 ottobre 2019, n. 1341
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei
Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”. Approvazione graduatoria con contestuale disposizione di
accertamento ed impegno di spesa.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi
ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019” e
relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari ad € 950.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione
10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Con A.D. n. 1325 del 21.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle proposte progettuali pervenute
entro le ore 23.59 del 21.10.2019, termine ultimo per l’invio a mezzo PEC previsto al par. G) dell’avviso.
In particolare, alla scadenza del suddetto termine, sono pervenute n. 2 proposte progettuali:
Soggetto proponente

Titolo del percorso formativo

Sede di svolgimento

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA PUGLIA
PER L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Management e Marketing digitale e reale per lo
sviluppo di una destinazione

Pietramontecorvino (FG)
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FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
- SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore nella valorizzazione dei prodotti locali
di qualità

Troia (FG)

Il Nucleo istituito, così come risulta dal verbale agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo
luogo alla verifica dei requisiti di ammissibilità e immediatamente dopo alla valutazione di merito, ai sensi
di quanto previsto ai paragrafi G) ed H) dell’avviso; in esito a tali attività, entrambe le proposte progettuali
sono risultate AMMESSE AL FINANZIAMENTO avendo superato la soglia minima di 600 punti. (cfr. Allegato A
e Allegato B)
Il costo complessivo per il finanziamento delle suddette proposte progettuali ammonta ad € 680.670,00,
che sarà ripartito per capitoli ed annualità, così come riportato nell’Allegato C.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, e si procede alla disposizione di accertamento con
assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 680.670,00.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 680.670,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 - Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
 per ENTRATA:
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o
1 (cap. E2052810 – E2052820)
per SPESA:
o
3 (cap. U1165135)
o
4 (cap. U1166135)
o
7 (cap. U1167135)

Riduzione delle O.G. di ENTRATA
già perfezionate con A.D. n.1217 del 08/10/2019, ridotte con il presente atto di € 228.930,49 così come segue:
-

Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA 62.06 :
€ 134.665,00 di cui:
E.F. 2019 = € 53.866,00 (n. 6019018780)
E.F. 2020 = € 60.599,25 (n. 6020002210)
E.F. 2021 = € 20.199,75 (n. 6021001699)

-

Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06 :
€ 94.265,49 di cui:
E.F. 2019 = € 37.706,20 (n. 6019018781)
E.F. 2020 = € 42.419,47 (n. 6020002211)
E.F. 2021 = € 14.139,82 (n. 6021001700)

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO: “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore - Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18/06/2019” ai sensi della D.G.R. n.
417 del 07/03/2019”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della
Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA, del complessivo importo di € 680.670,00, ai sensi della PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA, , già effettuata con A.D. n.1217 del 08/10/2019, ai sensi della D.G.R. n. 417 del
07/03/2019, sui capitoli:
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Codice identificativo delle transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea
di cui al
punto 2 All.
7 D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei conti finanziario

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di cui
al punto
1 lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

U1165135

POR 20142020. FONDO
FSE. AZIONE
10.3 - Azioni
volte a favorire
la transizione
fra istruzione
e mercato
del lavoro –
Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni locali n.a.c..
QUOTA UE

15.4.1

2

3

U1166135

POR 20142020. FONDO
FSE. AZIONE
10.3 - Azioni
volte a favorire
la transizione
fra istruzione
e mercato
del lavoro –
Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni locali n.a.c..
QUOTA STATO

15.4.1

2

U1167135

POR 20142020. FONDO
FSE. AZIONE
10.3 - Azioni
volte a favorire
la transizione
fra istruzione
e mercato
del lavoro –
Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni locali n.a.c..
COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

2

Capitolo

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

U.1.04.01.02.999

136.134,00

153.150,75

51.050,25

340.335,00

4

U.1.04.01.02.999

95.293,80

107.205,52

35.735,18

238.234,50

7

U.1.04.01.02.999

40.840,20

45.945,22

15.315,08

102.100,50

TOTALE

CAUSALE DELL’IMPEGNO DI SPESA: “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore - Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma
Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18/06/2019” ai sensi della D.G.R. n. 417 del
07/03/2019”.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 680.670,00 corrisponde ad OGV perfezionata
nel 2019 mediante atto adottato dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile dell’Azione
10.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del

D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
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 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
 si attesta che L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo il pareg-

gio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1325/2019, il cui
verbale è agli atti della Sezione Formazione Professionale, ammettendo a finanziamento le n. 2 proposte
progettuali pervenute in esito all’Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019;
- di approvare gli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre l’accertamento e di impegnare la complessiva somma pari ad € 680.670,00, così come
riportato nella sezione Adempimenti Contabili;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 1 pagina e l’Allegato B composto da n. 1 pagina e l’Allegato C composto da n. 1 pagina per complessive n.
9 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

2

1

N.

Denominazione proposta progettuale

Pagina 1 di 1

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
Management e Marketing digitale e reale per lo sviluppo di
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
una destinazione
TURISMO ALLARGATO
ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY - SISTEMA ALIMENTARE Tecnico Superiore nella valorizzazione dei prodotti locali
SETTORE PRODUZIONI
di qualità
AGROALIMENTARI

Soggetto proponente

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

ESITO

Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”
approvato con A.D.n. 1297 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019

POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”

Allegato A
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Allegato B
Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in
Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019 ”

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO
Soggetto proponente

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY
SISTEMA ALIMENTARE
SETTORE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Denominazione proposta progettuale

Tecnico Superiore nella valorizzazione dei
prodotti locali di qualità

Management e Marketing digitale e reale
per lo sviluppo di una destinazione

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Punti Criteri

Punti Criteri

100

100

100

100

100

100

100

60

60

60

460

420

100

100

30

20

0

0

50

100

180

220

50

50

100

50

Importo proposta progettuale
Criteri

Punti
sub criteri

Sub criteri

A.1 Coerenza e qualità dell’analisi dei fabbisogni professionali e formativi
(qualitativa e quantitativa) con la declinazione in profilo della
specializzazione tecnica con riferimento alle caratteristiche del mercato
del lavoro regionale
Sufficiente coerenza
20

I

Discreta coerenza
Buona coerenza

40
60

Ottima coerenza

100

A.2 Coerenza e rilevanza del percorso formativo con i fabbisogni del
territorio e con le esigenze di sviluppo della filiera produttiva di
riferimento
Sufficiente coerenza
Discreta coerenza

20
40

Buona coerenza

60

Ottima coerenza

100

A.3 Qualità e coerenza dello sviluppo del percorso formativo in rapporto
alle competenze in uscita (articolazione UF, stage, metodologie didattiche
e strumenti, modalità di verifica degli apprendimenti, riconoscimento
crediti)
A) Qualità e coerenza progettuale

Sufficiente qualità e coerenza dello sviluppo del
percorso

30

Buona qualità e coerenza dello sviluppo del percorso

60

Ottima qualità e coerenza dello sviluppo del percorso

100

A.4 Adeguatezza delle azioni per favorire l’inserimento lavorativo e per
promuovere la nascita di nuove imprese
Sufficiente adeguatezza
Discreta adeguatezza
Ottima adeguatezza

30
60
100

A.5 Modularità propedeutica differenziata per l’accesso al percorso
formativo e modularità personalizzata per gli allievi occupati
Sufficiente adeguatezza
Discreta adeguatezza
Ottima adeguatezza

30
60
100

SUB A TOTALE (MASSIMO 500 punti)
B.1 Qualità del gruppo di lavoro impiegato nel progetto
Metà dei componenti del GDL con esperienza nel
20
settore d’intervento pari 5 anni
Oltre la metà dei componenti del GDL con esperienza
50
nel settore d’intervento superiore a 5 anni
Oltre la metà dei componenti del GDL con esperienza
100
nel settore d’intervento superiore a 7 anni
B.2 Disponibilità e adeguatezza di sedi operative, laboratori e altre risorse
tecniche e strumentali (attrezzature, biblioteche, dotazioni informatiche,
ecc.)

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto

Sufficiente presenza di risorse tecniche e strumentali
20
innovative
Discreta presenza di risorse tecniche e strumentali
30
innovative
Ottima presenza di risorse tecniche e strumentali
50
innovative
B.3 Presenza di eventuale valore aggiunto apportato (risorse umane,
strumentali, logistiche e finanziarie)
Presenza di cofinanziamento
50
Assenza di cofinanziamento

I
I

0

B.4 Presenza di collegamenti interregionali e internazionali coerenti con il
percorso formativo proposto
Ottima presenza di accordi/partenariati
100
Discreta presenza di accordi/partenariati
Sufficiente presenza di accordi/partenariati

I
I
I

50
20

SUB B TOTALE (MASSIMO 300 punti)
C.1 Grado di perseguimento del principio di pari opportunità e non
discriminazione e di parità tra uomini e donne
Ottima attenzione progettuale nel favorire le pari
100
opportunità
Discreta attenzione progettuale nel favorire le pari
50
opportunità
Sufficiente attenzione progettuale nel favorire le pari
30
opportunità
C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE C.2 Innovatività nel perseguimento del principio di pari opportunità e non
discriminazione e di parità tra uomini e donne
e dalla Regione Puglia
Ottima innovatività progettuale nel favorire le pari
opportunità
Discreta innovatività progettuale nel favorire le pari
opportunità
Sufficiente innovatività progettuale nel favorire le pari
opportunità

100
50
30

SUB C TOTALE (MASSIMO 200 punti)

TOTALE COMPLESSIVO (MASSIMO 1000 punti)
ESITO

150

100

790

740

FINANZIATO

FINANZIATO

Soggetto proponente

ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER
L’INDUSTRIA DELL’OSPITALITA’ E
DEL TURISMO ALLARGATO

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY - SISTEMA
ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI

N.

1

2

Anno
2020

Anno
2019

Tecnico Superiore nella
valorizzazione dei prodotti
locali di qualità
€ 68.067,00

€ 76.575,37

€ 76.575,38

CAPITOLO
1165135

CAPITOLO
1165135

Management e Marketing
digitale e reale per lo sviluppo € 68.067,00
di una destinazione

Denominazione proposta
progettuale

Anno
2019

CAPITOLO
1166135

€ 47.646,90

€ 47.646,90

Pagina 1 di 1

€ 25.525,13

€ 25.525,12

Anno
2021

CAPITOLO
1165135

€ 53.602,76

€ 53.602,76

Anno
2020

CAPITOLO
1166135

Ripartizion e spesa per Soggetti, Capitoli ed an n ualità

€ 17.867,59

€ 17.867,59

Anno
2021

CAPITOLO
1166135

€ 20.420,10

€ 20.420,10

Anno
2019

CAPITOLO
1167135

€ 22.972,61

€ 22.972,61

Anno
2020

CAPITOLO
1167135

Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”
approvato con A.D.n. 1297 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019

POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”

€ 7.657,54

€ 7.657,54

Anno
2021

CAPITOLO
1167135

€ 680.670,00

€ 340.335,00

€ 340.335,00

TOTALE

Allegato C
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 ottobre 2019, n. 1342
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”: A.D. n.627 del
06/06/2019 pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019: APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
La Regione Puglia ha voluto promuovere un’azione specifica e mirata a contrasto della dispersione scolastica sulla
base di quanto previsto dal POR Puglia 2014-2020 al Risultato Atteso 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, associando la stessa ad una nuova sfida volta a combattere
i fenomeni di disagio giovanile presenti sul territorio regionale che rappresentano il preludio a comportamenti
deviati e spesso criminosi.
Per tale ragione lo studio ORSIF (Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia)
“Dispersione scolastica e fenomeni connessi: analisi multidimensionali a livello comunale in Puglia” elaborato
da ARTI (Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) ed approvato con D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019
da un lato analizza il fenomeno classico della dispersione scolastica a livello comunale, dall’altro evidenzia
indicatori di disagio sociale dove è più facile che si sviluppino atteggiamenti illegali e penalmente rilevanti.
Nello specifico, la sfida è agire a livello locale sui territori che presentano le maggiori criticità.
Il dato pugliesemaggiormente critico è sicuramente quello riferito ai giovani che abbandonano prematuramente
i percorsi di istruzione e formazione professionale: non solo l’abbandono da parte di giovani 18-24enni è
aumentato dal 16,9% al 18,7% tra il 2016 e il 2017 (mentre nel Sud Italia è rimasto sostanzialmente stabile),
ma l’indicatore è staccato di quasi 5 punti percentuali rispetto al corrispondente nazionale.
La sfida attuale è quella di cercare di avviare politiche che siano quanto più prossime alle reali e differenziate
esigenze dei territori. Già nel 2006, il MIUR sul fenomeno affermava: “La discriminazione non è tra regioni
del Nord e del Sud ma tra le diverse aree di una stessa regione o tra i vari territori di una metropoli”. L’analisi
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sul fenomeno della dispersione a livello regionale deve essere in grado di catturare le diversità e peculiarità
dei sistemi di istruzione e formazione a livello locale. È opportuno pertanto muoversi da un approccio più
tradizionale che considera i fenomeni come un unicum a livello regionale ad uno che permetta di tenere
invece in dovuto conto le differenze tra i singoli territori all’interno della regione stessa. Questo è attualmente
possibile anche grazie alla recente predisposizione di sistemi informativi statistici da parte dell’ISTAT con
disponibilità di dati a livello comunale.
Su questa base concettuale, si è deciso di affidare ad ORSIF l’analisi del fenomeno della dispersione a livello
di singolo Comune pugliese per cui i dati attualmente sono disponibili con un buon grado di affidabilità e di
aggiornamento.
La selezione degli indicatori così effettuata ha portato alla loro riclassificazione in tre grandi dimensioni:
- dispersione scolastica;
- benessere economico;
- altri fattori di potenziale disagio, possibili cause di comportamenti illegali o socialmente pericolosi.
Alle considerazioni legate alla dispersione scolastica, pur nella sua sfaccettatura multi-dimensionale e con
un’attenzione rivolta anche ai fenomeni ad essa connessi, una volta inserite in un’analisi territoriale, sono
state associate a considerazioni inerenti l’efficacia dell’intervento e quindi anche di ordine demografico.
Nello specifico, onde evidenziare non solo la criticità relativa del fenomeno della dispersione scolastica
ampiamente intesa e come sintetizzata dall’indicatore composito calcolato, ma anche per rappresentarne la sua
dimensione in termini assoluti, è stata considerata anche la popolazione residente in ciascun Comune pugliese.
Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili (2016), i primi 7 Comuni più popolosi della regione sono tutti Comuni
capoluogo di provincia, pertanto si è ritenuto ragionevole attribuire almeno un’azione specifica a contrasto della
dispersione scolastica a ciascun Comune capoluogo di provincia, con un particolare attenzione per Bari, capoluogo
regionale e con una popolazione pari ad oltre il 160% della popolazione residente nel secondo Comune più
popoloso, a cui riservare 2 azioni specifiche, e per la BAT dove Andria ha il più alto tasso di dispersione scolastica
rispetto agli altri due capoluoghi di provincia e pertanto sarà beneficiario dell’azione specifica territoriale.
Partendo dalle considerazioni inerenti lo studio ORSIF, la Regione Puglia con l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e
del disagio sociale”, approvato con A.D. n.627 del 06/06/2019 pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019,
considerato che in Puglia sono presenti tassi ancora troppo elevati di dispersione e di abbandono, nonché un
costante mismatch di preparazione e capacità da parte dell’offerta di lavoro giovanile rispetto alla domanda ed
alla necessità delle imprese, intende perseguire l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e formativa
rafforzando il collegamento tra formazione professionale, istruzione e mondo del lavoro.
La finalità di tali percorsi è quello di garantire a tutti gli allievi in uscita dal primo ciclo di istruzione di assolvere
all’obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell’art.1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (così come modificato
dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008) e di conseguire alla fine del triennio una qualifica
professionale (diritto-dovere di istruzione e formazione professionale), III livello del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via
esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b) del Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare
i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si
intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto
Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti
le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti formativi, le procedure per l’ammissione all’esame
finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze professionali”.
Pertanto i destinatari del presente avviso sono i giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria
di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche, residenti
nei Comuni a più alta dispersione secondo lo studio ORSIF “Dispersione Scolastica e fenomeni connessi: analisi
multidimensionale a livello comunale in Puglia”. Qualora la dimensione delle municipalità a più alto tasso di
dispersione non consenta la composizione di classi aventi il numero minimo di allievi, si estende la possibilità
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di iscrizione ai corsi ai giovani in possesso dei requisiti residenti nelle aree più prossime al bacino del comune
di competenza.
Partendo dai risultati dell’analisi di ORSIF suindicata e dalle graduatorie provinciali ordinate secondo la
criticità decrescente in essa riportate, determinate in base all’indicatore composito di dispersione scolastica
e fenomeni connessi, la Sezione Formazione Professionale ha stabilito una ripartizione equa sull’intero
territorio della regione delle attività formative.
L’Avviso prevede i sottoelencati interventi in attinenza con il POR FESR-FSE 2014/2020:
Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale III

Azione

10.1 - Interventi contro la dispersione scolastica

Priorità di investimento

10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico

10a) - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
(RA 10.1)

Tipologia di SubAzione

Monitoraggio

10.1.a - Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei
territori per aumentarne l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di performance previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione
all’intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei
seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di
scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al
nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.

L’intera operazione è pari a € 10.610.820,00. Il finanziamento dei percorsi una volta approvati, prevede una
copertura del 100% della spesa.
Il costo complessivo massimo di ciascun progetto sarà pari ad euro 482.310,00 così determinato:
• Attività d’aula euro 459.306,00 (n. 18 allievi x 3.230 ore x 7,90 euro ora/allievo);
• Attività di Sportello euro 23.004,00 (n. 18 allievi x 12 ore x 3 anni x 35,50 euro ora/esperto).
Il costo dell’esperto è calcolato secondo la tariffa oraria per orientamento specialistico di cui al Regolamento
delegato n. 90/2017, Allegato VI, punto 2, Misura 1C PON IOG.

In esito al succitato Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019, in via telematica attraverso la procedura on line
all’indirizzo www.sistema.puglia.it, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore 13.30 del 16/07/2019)
n. 54 pratiche.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 54 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 946 del 02/08/2019, articolata, ai sensi del paragrafo
H) dell’avviso n. 2/FSE/2019, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritti dai
funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n. 54 pratiche presentate:
- n. 51 pratiche sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito
- n. 3 pratiche sono state dichiarate non ammesse alla valutazione di merito
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come analiticamente riportato nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Le n. 51 pratiche annoverano complessivamente n. 61 proposte progettuali ammesse alla valutazione di
merito.
Così come stabilito al paragrafo H dell’avviso, tutte n. 61 sono risultate idonee, e quindi finanziabili, avendo
conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia (600 punti).
Come da modalità previste nell’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019, al paragrafo I), dei n. 61 progetti risultati
idonei, n. 22 progetti hanno trovato quindi capienza nelle risorse complessivamente disponibili, e quindi
vengono finanziati.
In base ai punteggi assegnati dal nucleo di valutazione è stata compilata la graduatoria regionale dei progetti,
con il relativo punteggio, così come stabilito al paragrafo I) dell’Avviso n. 2/FSE/2019.
Tale graduatoria è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “B”).
Con il presente atto, pertanto, si approva la suddetta graduatoria, specificando che gli interventi ammissibili
a finanziamento sono complessivamente n. 22 e, in conformità a quanto stabilito al paragrafo F) dell’Avviso,
così definiti:
“… 7 dei quali riservati a ciascun Comune capoluogo di provincia, con una particolare attenzione per Bari,
capoluogo regionale comune più popoloso di Puglia, a cui si riservano 2 azioni specifiche, e per la provincia
BAT dove Andria ha il più alto tasso di dispersione scolastica rispetto agli altri due capoluoghi di provincia
e pertanto sarà beneficiario di 1 azione specifica. … Gli ulteriori 15 ai Comuni di cui al prospetto di seguito
riportato (5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Brindisi, Foggia e Taranto, 1 in
provincia di BAT) … Qualora la dimensione delle municipalità a più alto tasso di dispersione non consenta la
composizione di classi aventi il numero minimo di allievi, si estende la possibilità di iscrizione ai corsi ai giovani
in possesso dei requisiti residenti nelle aree più prossime al bacino del comune di competenza”.
COMUNE

PROGETTI

RISORSE

Bari

2

€ 964.620,00

Andria

1

€ 482.310,00

Brindisi

1

€ 482.310,00

Foggia

1

€ 482.310,00

Lecce

1

€ 482.310,00

Taranto

1

€ 482.310,00

Triggiano (BA)

1

€ 482.310,00

Rutigliano (BA)

1

€ 482.310,00

Acquaviva delle Fonti (BA)

1

€ 482.310,00

Grumo Appula (BA)

1

€ 482.310,00

Molfetta (BA)

1

€ 482.310,00

San Ferdinando di Puglia (BAT)

1

€ 482.310,00

Ceglie Messapica (BR)

1

€ 482.310,00

Fasano (BR)

1

€ 482.310,00

Cerignola (FG)

1

€ 482.310,00

Vieste (FG)

1

€ 482.310,00

Porto Cesareo (LE)

1

€ 482.310,00

Otranto (LE)

1

€ 482.310,00

Alessano (LE)

1

€ 482.310,00

Sava (TA)

1

€ 482.310,00

Ginosa (TA)

1

€ 482.310,00

TOTALE

22

€ 10.610.820,00
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Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I

Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
q

q

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 10.610.820,00 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
Codice identificativo delle transazioni, codici:
ü per ENTRATA:
o
1 (cap. E2052810 – E2052820)
ü per SPESA :
o
3 (cap. U1165101)
o
4 (cap. U1166101)
o
7 (cap. U1167101)

PARTE ENTRATA
DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO del complessivo importo di € 9.019.197,00, già effettuata con A.D. n.627 del
06/06/2019, ai sensi della D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 5.305.410,00 di cui:
E.f. 2019 = € 2.652.705,00
E.f. 2020 = € 2.652.705,00

-

Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 3.713.787,00 di cui:
E.f. 2019 = € 1.856.893,50
E.f. 2020 = € 1.856.893,50

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio
sociale” ai sensi della D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019”.
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Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150
della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA, ai sensi della PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON
PERFEZIONATA, del complessivo importo di € 10.610.820,00, già effettuata con A.D. n.627 del 06/06/2019, ai sensi
della D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019, sui capitoli:

Capitolo

Declaratoria capitolo

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
U1165101 COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota UE
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
U1166101 COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota STATO
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FSE. Azione 10.1.
U1167101
INTERVENTI
PER
IL
RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE –
TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
Quota REGIONE

Codice
identificati
vo delle
Codifica del
Programma transazioni
riguardanti
di cui al
Missione
le risorse
punto 1
Programma
dell’Unione
lett. i)
Titolo
Europea
dell’All. 7 al
di cui al
D. Lgs.
118/2011 punto 2 All.
7 D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Competenza
e cassa

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

TOTALE

15.4.1

2

3

U.1.04.04..01

+ 2.652.705,00

+ 2.652.705,00

+ 5.305.410,00

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+ 1.856.893,50

+ 1.856.893,50

+ 3.713.787,00

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

+ 795.811,50

+ 795.811,50

+ 795.811,50

CAUSALE DELL’IMPEGNO DI SPESA: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale” ai
sensi della D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019”.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.610.820,00 corrisponde ad OGV perfezionata
nel 2019 mediante atto adottato dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile dell’Azione 10.1
del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
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q si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
q si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
q esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
q si attesta che L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo il pareggio di

bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
__________________________
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di approvare tutto quanto riportato in narrativa;

•

di dare atto che con A.D. n.627 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale
a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”;

•

di approvare le risultanze della valutazione delle proposte pervenute on line all’indirizzo www.sistema.
puglia.it, entro il termine di scadenza (ore 13.30 del 16/07/2019);

•

di approvare l’elenco delle istanze ammesse e non ammesse alla valutazione di merito, (Allegato “A”),
composto da n. 4 pagine, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare la graduatoria regionale dei progetti, con il relativo punteggio, così come stabilito al
paragrafo I) dell’Avviso n. 2/FSE/2019, redatta sulla base dei punteggi assegnati a ciascun progetto,
composto da n. 6 pagine (Allegato “B”) che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “C” riportando per tutti i progetti valutati, i punteggi ottenuti per ciascuno dei
sottocriteri di cui al paragrafo H) dell’Avviso n. 2/FSE/2019, composto da n. 16 pagine che si allega al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di approvare l’Allegato “D” “Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità”, composto da n. 2
pagine che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

•

di procedere, in qualità di Responsabile dell’ Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (giusta
D.G.R. n. 833/2016) ed ai sensi della D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019, nei modi e nei termini indicati nella
sezione dedicata agli adempimenti contabili:
 all’assunzione dell’Impegno di Spesa (O.G.V.)

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 8 pagine, più gli Allegati:
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“A” composto da n. 4 pagine
“B” composto da n. 6 pagine
“C” composto da n. 16 pagine
“D” composto da n. 2 pagine
per complessive n. 36 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ATENEO PER IL LAVORO

Leader Società Cooperativa Consortile

ENAIP Impresa Sociale srl

FORMEDIL CPT TARANTO

ASSOCIAZIONE KRONOS

Associazione Quasar

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

10

11

12

13

14

15

16

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

www.in.formazione.it

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS

03116450739

04622820720

Corso dei Mille, 184/I - 74015 Martina Franca
(TA)
1. Via Tommaso Fiore, 8 - San Dana fraz. di
Gagliano del Capo - 73034 Gagliano Del Capo
(LE)

_JL_L_L__L__j___~--VIA COSIMO MARIANO - 73043 Copertino (LE)

04379200753

04180750756

06028050729

Via F.lli Morea n. 37-39-43 - 70017 Putignano
(BA)
via IV Novembre 3/5 - 73042 Casarano (LE)

06291900725

90071630736

VIA BUCCARI, 117 - 70124 Bari (BA)

VIA AMENDOLA 10 - 74123 Taranto (TA)

11663071006

03800070728

Strada Provinciale S.P. 240 delle Grotte Orientali,
km 13,800 - 70018 Rutigliano (BA)

via Luigi Rovelli 48 - 71121 Foggia (FG)

90055450721

06160920721

VIA GIACOMO CERRUTI N.123 - 76123 Andria
(BAT)
CORSO ITALIA 24 - 76123 Andria (BAT)

90017200750

90017630717

03793310750

04746190752

90214880735

C.F. / P.IVA

via Spagna, snc - 73042 Casarano (LE)

VIA TARANTINO 10 - 71045 Orta Nova (FG)

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

Associazione Santa Cecilia Onlus

Via Bari, 11 - 73100 Lecce (LE)

Via Udine n. 7 - 73051 Novoli (LE)

via Machiavelli 10 - 74123 Taranto (TA)

Sede Legale

16/07/2019 10:37

16/07/2019 11:51

16/07/2019 13:03

15/07/2019 13:24

16/07/2019 12:44

15/07/2019 20:51

16/07/2019 10:19

16/07/2019 12:45

16/07/2019 09:53

16/07/2019 10:16

16/07/2019 11:17

16/07/2019 12:13

15/07/2019 17:05

16/07/2019 12:47

16/07/2019 11:39

16/07/2019 12:11

Istanza del

PSBH4A8

BH2E6T8

M7WU6I8

QKAFFF2

DT1W5C7

OSNU9E4

LBOD2L3

66MQHP2

N8YF999

NONZ776

8W1ZVY6

MZ6MGQ8

YD4CAG1

4MMS7H2

NGTQZN7

FSTKS63

Codice Pratica

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

Istituto Nazionale Formazione Professionale

Soggetto Proponente

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

,-------

1
1

SI
SI

1
1

1

SI
1

1

1

SI
1

SI

1

SI
1

1

2

1
SI

SI

1

2

1

SI

1

SI
1
1

1

SI

1

1

SI

1

1

SI

1

1

1

SI

1

SI

1

SI

1

1

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati
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VIA TENENTE NATILE N. 40 - 74014 Laterza (TA)

VIA ANDRIA, 157 - 76125 Trani (BAT)

CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA' COOPERATIVA)

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO )

Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo

Calasanzio Cultura e Formazione

GES.FOR.

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ENFAP PUGLIA

Format - Ente di Formazione Dauno

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

03327560714

01952900734

XXV Aprile 74 - 71121 Foggia (FG)

07947310723

1. Corso Antonio Jatta n.19 - 70037 Ruvo Di
Puglia (BA)
2. Via Umbria 162 - 74121 Taranto (TA)

03802260715

05537980723

03967890751

05932560724

03752380752

91012630710

05922800726

02918120730

04645010721

13119551003

93187310722

90092460725

C.F. / P.IVA

VIA OSLO, 29/D - 76011 Bisceglie (BAT)

Corso Garibaldi, 19 - 71036 Lucera (FG)

via TIZIANO 6/A - 74023 Grottaglie (TA)

Via Don Luigi Sturzo, n. 8 - 73037 Poggiardo (LE)

Piazza Umberto I,58 - 70121 Bari (BA)

via Cavour - 73012 Campi Salentina (LE)

viale dell'artigianato sn - 71036 Lucera (FG)

Via Canudo n. 12 - 70042 Mola Di Bari (BA)

Via G. Marconi 55 - 72023 Mesagne (BR)

VIA B. LORUSSO n.200/202 - 70124 Bari (BA)

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

18

Vico MENTANA, 5 - 76012 Canosa Di Puglia (BAT)

Sede Legale

FORM@LLIMAC ONLUS

Soggetto Proponente

17

N

15/07/2019 14:09

16/07/2019 10:09

8GI9GA6

IW8V4X4

8HBHHZ5

2
1

SI
SI
1

1

SI
1
15/07/2019 14:39

2

1

SI
1
6W8T966

0

NO
1
HUQ8WC1
16/07/2019 12:18

16/07/2019 11:57

1

1

SI
1

SI

1

SI
1

1

1

1

SI

1

SI

1

SI

1

1

1

SI

1

1

1

SI

1

SI

0

NO

1

1

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati

YIFIRD3

FQJWUM3

2PHP592

4MDDVF4

XLKDQQ6

1XON5D5

JTNJLB3

HP7OQ11

CL6DR14

WCSR4E7

Codice Pratica

16/07/2019 12:06

16/07/2019 11:18

16/07/2019 11:50

16/07/2019 12:21

16/07/2019 12:50

15/07/2019 12:04

15/07/2019 18:48

15/07/2019 13:22

11/07/2019 13:07

16/07/2019 13:29

Istanza del

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE
Motivazioni

Allegato "A"

La sede indicata per la realizzazione
delle attività progettuali non
possiede il requisito
dell'accreditamento per "Obbligo di
Istruzione/Diritto-Dovere".

Domanda non corredata degli
allegati di cui al paragtrago G)
dell'Avviso.
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02486990720

07929660723

Corso Italia 120 - 73014 Gallipoli (LE)
1. PIAZZA GIULIO CESARE, 13 - 70124 Bari (BA)
2. Via Anfiteatro 5 - 74123 Taranto (TA)
VIA GIACOMO MATTEOTTI 45 - 70013 Castellana
Grotte (BA)

via Taranto, n. 230 - 73012 Campi Salentina (LE)

Via Bruno Buozzi n. 3/A-3/B-5/A-5/B-5/C - 76123
Andria (BAT)

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

ERMES PUGLIA

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI

ASSOCIAZIONE TRABACO

ASSOCIAZIONE IRSEF

CNOS-FAP Regione Puglia

Innova.Menti

Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don
Tonino Bello

CNIPA PUGLIA

38

39

40

41

42

43

44

45

46

VIA DELLE ANIME N. 10/A - 73100 Lecce (LE)

04540890722

1. VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65 - 70123 Bari (BA)
2. VIA SAN DOMENICO SAVIO, N. 4 - 71042
Cerignola (FG)

93156260726

06161540726

06003860720

03575110717

04938170752

90196060736

VIA LECCE, 2 - 71122 Foggia (FG)

via carso, 1 - 72015 Fasano (BR)

90041040750

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)

1. VIA A. MORO 1/3 - 73029 Santeramo In Colle
(BA)
2. VIA CELLINO, 77 - 73018 Squinzano (LE)

37

04892820723

1. Via Bitritto s.n. - 70026 Modugno (BA)
2. Via Copernico, 21 - 76123 Andria (BAT)

En.A.P. Puglia

36

04509730752

Via Vittorio Emanuele II, n. 17 - 73039 Tricase
(LE)

KHE Società Cooperativa

35

02281110748

Via San giovanni Bosco s.n. - ex Contrada
RAMUNNO - S.S. 16 - 72017 Ostuni (BR)

4G FORMA A.P.S.

02014760744

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZI-C.DA SANT'ANGELOS.N. Z.I. SUD - 72015 Fasano (BR)

34

02309680748

Via Ceglie, 150 - 72029 Villa Castelli (BR)

Associazione Dante Alighieri

C.F. / P.IVA

33

Sede Legale

Ente Demetra s.c.s.

Soggetto Proponente

32

N

15/07/2019 13:34

16/07/2019 13:16

15/07/2019 17:16

16/07/2019 09:39

16/07/2019 10:12

16/07/2019 10:05

16/07/2019 10:17

16/07/2019 13:04

16/07/2019 12:51

15/07/2019 17:41

15/07/2019 11:06

15/07/2019 21:48

16/07/2019 12:28

10/07/2019 17:39

12/07/2019 10:35

Istanza del

9HHCEM6

CH5DIY7

6R57XP7

OVR4IN0

3XJ3P26

GDLIPY1

21U3H67

04QDZJ3

W3O7EN8

SK5TQ97

52OGKG1

W0ELQ79

QZPS881

KESO7T1

UYPSBO4

Codice Pratica

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

1
1

SI
SI
1

0

NO
1
1

2

SI

1

SI
1
2

1

SI
1

2

1

SI
1

SI

1

SI
1

2

2

2

1

1

SI

SI

SI

SI

1

2

2

1

1

SI

1

SI

1
1

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati
Motivazioni

Allegato "A"

L'organismo formativo ha
riscontrato la richiesta di
integrazione inoltrando un
documento differente rispetto a
quello richiesto.
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Agenzia Formativa Ulisse

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

SAMA FORM

PROGRAMMA SVILUPPO

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)

AFORISMA S. C.

CENTRO STUDI LEVANTE

48

49

50

51

52

53

54

Soggetto Proponente

47

N

PIAZZA ALDO MORO 16 - 70056 Molfetta (BA)

via umbria, 19 - 73100 Lecce (LE)

04340970724

03118040751

04820040725

90133200734

1. Via Amendola, 162/1 - 70126 Bari (BA)
2. Via Immacolata n. 64 - 72021 Francavilla
Fontana (BR)
Piazza Garibaldi, 18 - 70122 Bari (BA)

02880400730

vico I di via Roma - 74018 Palagianello (TA)

02514650734

80022750725

1. Via Bertolini, 37 - 70125 Bari (BA)
2. Via Asmara, 4 e 10 - 72100 Brindisi (BR)
VIA MAZZINI 37B/C - 74123 Taranto (TA)

04425190750

C.F. / P.IVA

via Mons.Pignatelli n.29 - 72012 Ostuni (BR)

Sede Legale









15/07/2019 16:06

16/07/2019 08:18

16/07/2019 12:56

16/07/2019 10:42

Istanza del

3LO4RC4

2UCPC37

WE3I0S8

25RUZC0

L03AL57

CQ4IL70

IWNZYY5

DSEBAI8

Codice Pratica

ELENCO ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE

1

1

SI

SI

1
1

61

1

SI

1

64

4

1

SI

1

SI

1

SI

1

4

2

SI

1

SI

1
2

Progetti
Ammessi

Ammesso

Progetti
Presentati
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BR

LE

LE

PIAZZA GIULIO CESARE, 13 70124 Bari (BA)
Via Ceglie, 150 - 72029 Villa
Castelli (BR)
VIA DELLE ANIME N. 10/A 73100 Lecce (LE)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti

Operatore meccanico - Crescere
insieme: formazione e lavoro

Operatore della ristorazione - Ind.
2: Servizi sala e bar

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

Ente Demetra s.c.s.

CNIPA PUGLIA

Operatore ai servizi di promozione
Via Udine n. 7 - 73051 Novoli
Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale e accoglienza - Ind. 2: Servizi del
(LE)
turismo

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Leader Società Cooperativa Consortile

7

8

9

10

11

12

Via Don Luigi Sturzo, n. 8 73037 Poggiardo (LE)
Via delle Camelie 7 - 70100
Modugno (BA)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti - Cuoco

Operatore della trasformazione
agroalimentare

Via Anfiteatro 5 - 74123
Taranto (TA)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE
ISTITUTI ROGAZIONISITI

6

BA

VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65 70123 Bari (BA)

Operatore elettrico

CNOS-FAP Regione Puglia

5

TA

vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)

Operatore amministrativo
segretariale

SAMA FORM

LE

BR

BA

TA

TA

4

VIA MAZZINI 37B/C - 74123
Taranto (TA)

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE

3

FG

VIA SAN DOMENICO SAVIO, N.
4 - 71042 Cerignola (FG)

Operatore elettrico

CNOS-FAP Regione Puglia

2

LE

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)

Operatore della trasformazione
agroalimentare

Pr

Sede su cui avviare le
attività

Denominazione Progetto

Associazione Santa Cecilia Onlus

Soggetto Attuatore

1

N

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Costo

LBOD2L3

YIFIRD3

NGTQZN7

9HHCEM6

UYPSBO4

21U3H67

21U3H67

OVR4IN0

L03AL57

CQ4IL70

OVR4IN0

MZ6MGQ8

Codice
Pratica

DispDis-12

DispDis-11

DispDis-10

DispDis-9

DispDis-8

DispDis-7

DispDis-6

DispDis-5

DispDis-4

DispDis-3

DispDis-2

DispDis-1

Codice
Progetto

736

742,5

744

748,5

753

758

762

765

767

770

774

785,5

Punti

Bacino

Triggiano

Otranto

Porto Cesareo

SI

SI

SI

SI

SI

Ceglie
Messapica
Lecce

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Bari

Taranto

Bari

Ginosa

Sava

Cerignola

SI

Finanziato

Allegato "B"

Alessano
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-

"---------T

~~

J
Via Bertolini, 37 - 70125 Bari
(BA)

Operatore della ristorazione - Ind.
2: Servizi sala e bar

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano
"C. Figliolia"

Agenzia Formativa Ulisse

PROGRAMMA SVILUPPO

21

22

23

24

ell' t i
t i
d
Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica

Via Immacolata n. 64 - 72021
Francavilla Fontana (BR)

Operatore della trasformazione
XXV Aprile 74 - 71121 Foggia
agroalimentare - OPERATORE
(FG)
DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
i
Operatore ai servizi Pdi sti
promozione
via Mons.Pignatelli n.29 e accoglienza - Ind. 1: Strutture
72012 Ostuni (BR)
ricettive - con competenze

VIA GIACOMO CERRUTI N.123 76123 Andria (BAT)

Operatore del benessere - Ind. 1:
Acconciatura

ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E
SVILUPPO ONLUS

20

BA

FG

BR

LE

BR

BA

via Luigi Rovelli 48 - 71121
Foggia (FG)

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica

ENAIP Impresa Sociale srl

19

BR

Associazione Dante Alighieri

18

VIA DEI F.LLI TRISCIUZZI-C.DA
SANT'ANGELOS.N. - Z.I. SUD 72015 Fasano (BR)

PROGRAMMA SVILUPPO

17

BA

Operatore del benessere - Ind. 1:
Acconciatura -

Via Asmara, 4 e 10 - 72100
Brindisi (BR)

Operatore ai servizi di promozione
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
ricettive -

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

16

TA

BA

Via Bitritto s.n. - 70026
Modugno (BA)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti - CUOCO
SALUTISTA

En.A.P. Puglia

15

BT

Operatore ai servizi di promozione
Via Amendola, 162/1 - 70126
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
Bari (BA)
ricettive

1. VIA A. MORO 1/3 - 73029
Santeramo In Colle (BA)

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica - Wellness

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

BA

Via Bruno Buozzi n. 3/A-3/B5/A-5/B-5/C - 76123 Andria
(BAT)

14

Pr

Sede su cui avviare le
attività

Operatore ai servizi di vendita

Denominazione Progetto

Centro di Formazione ed Orientamento
Professionale Don Tonino Bello

Soggetto Attuatore

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

13

N

~

25RUZC0

DSEBAI8

482.310,00

482.310,00

8GI9GA6

IWNZYY5

8W1ZVY6

OSNU9E4

KESO7T1

25RUZC0

IWNZYY5

52OGKG1

SK5TQ97

CH5DIY7

Codice
Pratica

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Costo

DispDis-24

DispDis-23

DispDis-22

DispDis-21

DispDis-20

DispDis-19

DispDis-18

DispDis-17

DispDis-16

DispDis-15

DispDis-14

DispDis-13

Codice
Progetto

695

698

700

701,5

702

704

721

723

723

726

726,5

730,5

Punti

Vieste

NO

NO

SI

SI

SI

San
Ferdinando di
Puglia
Rutigliano

SI

SI

SI

SI

SI

Foggia

Fasano

Molfetta

Brindisi

Grumo Appula

SI

Acquaviva
delle Fonti

Finanziato

SI

Bacino

Allegato "B"

Andria
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FG

Via Sorcinelli n. 48 - 74121
Taranto (TA)
via carso, 1 - 72015 Fasano
(BR)
Via G. Marconi 55 - 72023
Mesagne (BR)

via umbria, 19 - 73100 Lecce
(LE)
Piazza Garibaldi, 18 - 70122
Bari (BA)
Via Umbria 162 - 74121
Taranto (TA)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti MEDITERRANEAMENTE

Operatore agricolo - Ind. 1:
Allevamenti animali -

Operatore agricolo - Ind. 2:
Coltivazioni arboree, erbacee e
ortofloricole

Operatore della trasformazione
agroalimentare - Panificazione e
pasticceria

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica - Estetista 4.0

PROGRAMMA SVILUPPO

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA SOCIETA'
COOPERATIVA)

Associazione di Promozione Sociale Mondo
Nuovo

AFORISMA S. C.

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo
Sangue)

CIOFS/FP-Puglia

Leader Società Cooperativa Consortile

29

30

31

32

33

34

35

36

Operatore ai servizi di promozione
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
73034 Gagliano Del Capo (LE)
ricettive

viale dell'artigianato sn 71036 Lucera (FG)

BR

Corso Italia 120 - 73014
Gallipoli (LE)

Operatore del benessere - Ind. 1:
Acconciatura - Qualifica per
acconciatore uomo donna

ERMES PUGLIA

28

LE

TA

BT

BA

LE

FG

BR

LE

VIA CELLINO, 77 - 73018
Squinzano (LE)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti INNOVACHEF

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

26

27

PROGRAMMA SVILUPPO

25

LE

Pr

Operatore della ristorazione - Ind. Via Vittorio Emanuele II, n. 17 73039 Tricase (LE)
1: Preparazione pasti -

Sede su cui avviare le
attività

KHE Società Cooperativa

Denominazione Progetto

LE

Soggetto Attuatore

Operatore ai servizi di promozione
Via Umbria n. 19 - 73100 Lecce
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
(LE)
ricettive

N

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Costo

LBOD2L3

IW8V4X4

WE3I0S8

2UCPC37

4MDDVF4

HP7OQ11

W3O7EN8

25RUZC0

04QDZJ3

SK5TQ97

W0ELQ79

25RUZC0

Codice
Pratica

DispDis-36

DispDis-35

DispDis-34

DispDis-33

DispDis-32

DispDis-31

DispDis-30

DispDis-29

DispDis-28

DispDis-27

DispDis-26

DispDis-25

Codice
Progetto

665,5

666

667,5

679,5

681,5

683,5

687,5

691

691,5

692,5

692,5

695

Punti

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Bacino

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019
81061
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Pr

FG

Sede su cui avviare le
attività
VIA LECCE, 2 - 71122 Foggia
(FG)
via Cavour - 73012 Campi
Salentina (LE)

Operatore ai servizi di vendita

FG

BA

VIA TARANTINO 10 - 71045
Orta Nova (FG)
Strada Provinciale S.P. 240
delle Grotte Orientali, km
13,800 - 70018 Rutigliano (BA)
VIA TENENTE NATILE N. 40 74014 Laterza (TA)
Corso Garibaldi, 19 - 71036
Lucera (FG)

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti -

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti -

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti -

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e
Sviluppo

Format - Ente di Formazione Dauno

ASSOCIAZIONE TRABACO

En.A.P. Puglia

FORMEDIL CPT TARANTO

CENTRO STUDI LEVANTE

Consorzio fra Cooperative sociali Elpendù

Soc. Coop. Soc. FANTASYLANDIA

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

BT

TA

Via Copernico, 21 - 76123
Andria (BAT)
VIA AMENDOLA 10 - 74123
Taranto (TA)
PIAZZA ALDO MORO 16 70056 Molfetta (BA)

Operatore della trasformazione
agroalimentare - Operatore
vitivinicolo

Operatore edile

Operatore della ristorazione - Ind.
2: Servizi sala e bar

LE

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica

VIA COSIMO MARIANO 73043 Copertino (LE)

BA

Operatore del mare e delle acque Via Canudo n. 12 - 70042 Mola
Di Bari (BA)
interne - A LEVANTE

BA

BA

Operatore ai servizi di promozione
VIA GIACOMO MATTEOTTI 45 e accoglienza - Ind. 1: Strutture
70013 Castellana Grotte (BA)
ricettive

FG

TA

LE

Operatore del mare e delle acque
interne -

Calasanzio Cultura e Formazione

38

Denominazione Progetto

ASSOCIAZIONE IRSEF

Soggetto Attuatore

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

37

N

~

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Costo

PSBH4A8

JTNJLB3

3LO4RC4

DT1W5C7

52OGKG1

GDLIPY1

6W8T966

1XON5D5

N8YF999

YD4CAG1

2PHP592

3XJ3P26

Codice
Pratica

DispDis-48

DispDis-47

DispDis-46

DispDis-45

DispDis-44

DispDis-43

DispDis-42

DispDis-41

DispDis-40

DispDis-39

DispDis-38

DispDis-37

Codice
Progetto

642,5

643,5

649

649,5

652,5

653,5

655,5

656

659,5

660,5

665

665,5

Punti

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Bacino

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"

81062
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

BT

VIA OSLO, 29/D - 76011
Bisceglie (BAT)

Operatore della ristorazione - Ind.
2: Servizi sala e bar

Operatore agricolo - Ind. 2:
Coltivazioni arboree, erbacee e
ortofloricole

IRSEA - Società Cooperativa Sociale

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E
LAVORO

www.in.formazione.it

ATENEO PER IL LAVORO

Associazione Quasar

GES.FOR.

53

54

55

56

57

58

59

60

BA

BA

BA

Via F.lli Morea n. 37-39-43 70017 Putignano (BA)

Operatore dei sistemi e dei servizi
logistici

Operatore ai servizi di promozione
Piazza Umberto I,58 - 70121
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
Bari (BA)
ricettive -

Operatore del benessere - Ind. 2:
Estetica

Operatore grafico - Ind. 2:
Multimedia

ASSOCIAZIONE KRONOS

AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO
AGE.FOR.M.

VIA B. LORUSSO n.200/202 70124 Bari (BA)

BA

TA

Corso dei Mille, 184/I - 74015
Martina Franca (TA)

Operatore dell'abbigliamento

VIA BUCCARI, 117 - 70124 Bari
(BA)

BT

CORSO ITALIA 24 - 76123
Andria (BAT)

Operatore della ristorazione - Ind.
2: Servizi sala e bar

LE

via IV Novembre 3/5 - 73042
Casarano (LE)

Operatore grafico - Ind. 2:
Multimedia

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)

52

LE

BR

Operatore della ristorazione - Ind. Via San giovanni Bosco s.n. ex Contrada RAMUNNO - S.S.
2: Servizi sala e bar - BARMAN E
16 - 72017 Ostuni (BR)
CAMERIERE ACADEMY

4G FORMA A.P.S.

51

Via Bari, 11 - 73100 Lecce (LE)

BT

Operatore ai servizi di promozione
VIA ANDRIA, 157 - 76125 Trani
e accoglienza - Ind. 1: Strutture
(BAT)
ricettive -

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR
PMI PROMETEO )

BA

Pr

50

Corso Antonio Jatta n.19 70037 Ruvo Di Puglia (BA)

Sede su cui avviare le
attività

Operatore della ristorazione - Ind.
1: Preparazione pasti - Future
Chef

Denominazione Progetto

CIOFS/FP-Puglia

Soggetto Attuatore

49

N

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

3230

Ore

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Costo

CL6DR14

QKAFFF2

FQJWUM3

M7WU6I8

66MQHP2

NONZ776

4MMS7H2

8HBHHZ5

BH2E6T8

QZPS881

XLKDQQ6

IW8V4X4

Codice
Pratica

DispDis-60

DispDis-59

DispDis-58

DispDis-57

DispDis-56

DispDis-55

DispDis-54

DispDis-53

DispDis-52

DispDis-51

DispDis-50

DispDis-49

Codice
Progetto

601,5

601,5

602

606,5

608

612

617

626,5

631

635,5

637,5

638

Punti

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Bacino

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Finanziato

Allegato "B"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019
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61

-

N

~

Istituto Nazionale Formazione Professionale

Soggetto Attuatore

Sede su cui avviare le
attività
via Machiavelli 10 - 74123
Taranto (TA)

Denominazione Progetto

Operatore dei sistemi e dei servizi
logistici
TA

Pr

3230

Ore

18

Allievi

ESITO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

482.310,00

Costo

FSTKS63

Codice
Pratica
DispDis-61

Codice
Progetto

601

Punti

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale

Bacino

NO

Finanziato

Allegato "B"

81064
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81065
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Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

NGTQZN7

4MMS7H2

YD4CAG1

Generazione lavoro

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

CENTRO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE "PADRE PIO"

Operatore ai servizi di
Operatore agricolo - Ind. 2:
promozione e accoglienza - Ind. Coltivazioni arboree, erbacee e
2: Servizi del turismo
ortofloricole

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti -

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

6

30

9

45

6

30

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

6

30

8

40

6

30

8

40

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

5

20

8

32

7

28

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

7

28

5

20

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

7

21

5

15

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

7

21

5

15

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

5

25

6

30

6

30

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

7

35

6

30

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

7

21

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

7

21

4

12

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

6

30

6

30

7

35

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

7

35

6

30

6

30

Qualità delle risorse umane

35

6

21

7

24,5

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

6

18

7

21

5

15

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

6

18

7

21

6

18

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

7

38,5

7

38,5

8

44

140

6

84

8

112

7

98

7

98

60

7

42

9

54

6

36

1

6

60

6

36

7

42

6

36

6

36

90

6

54

8

72

7

63

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

FSTKS63

Operatore dei sistemi e dei
servizi logistici -

Titolo progetto

Giudizio
da 1 a 10

Istituto Nazionale
Formazione Professionale

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

601

744

617

660,5

81066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

MZ6MGQ8

8W1ZVY6

NONZ776

N8YF999

ASSOCIAZIONE I CARE
FORMAZIONE E SVILUPPO
ONLUS

www.in.formazione.it

Phoenix società cooperativa
sociale per azioni

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar OPERATORE SALA E BAR

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

9

45

8

40

5

25

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

9

45

7

35

6

30

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

7

28

6

24

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

8

32

7

28

5

20

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

8

24

6

18

6

18

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

6

30

5

25

8

40

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

10

50

8

40

5

25

8

40

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

7

21

6

18

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

8

24

6

18

5

15

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

9

45

7

35

6

30

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

8

40

7

35

7

35

6

30

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

8

28

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

6

18

6

18

8

24

8

24

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

7

21

6

18

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

8

44

6

33

7

38,5

6

33

140

8

112

8

112

7

98

6

84

60

9

54

8

48

6

36

6

36

60

7

42

6

36

6

36

6

36

90

7

63

7

63

6

54

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Operatore della trasformazione Operatore del benessere - Ind.
agroalimentare
1: Acconciatura

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Giudizio
da 1 a 10

Associazione Santa Cecilia
Onlus

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

785,5

702

612

659,5

81067
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Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

LBOD2L3

LBOD2L3

OSNU9E4

Leader Società Cooperativa
Consortile

Leader Società Cooperativa
Consortile

ENAIP Impresa Sociale srl

Operatore ai servizi di
Operatore della trasformazione
promozione e accoglienza - Ind.
agroalimentare
1: Strutture ricettive

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

10

50

6

30

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

6

30

8

40

8

40

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

6

24

8

32

7

28

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

9

36

7

28

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

8

24

8

24

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

7

35

6

30

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

7

35

7

35

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

6

30

6

30

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

7

35

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

6

21

7

24,5

6

21

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

7

21

6

18

6

18

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

7

21

6

18

10

30

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

9

49,5

9

49,5

7

38,5

140

6

84

6

84

6

84

7

98

60

5

30

7

42

7

42

8

48

60

5

30

7

42

7

42

6

36

90

6

54

9

81

6

54

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

66MQHP2

Operatore dell'abbigliamento

Titolo progetto

Giudizio
da 1 a 10

ATENEO PER IL LAVORO

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

608

736

665,5

704

81068

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

DT1W5C7

QKAFFF2

M7WU6I8

BH2E6T8

ASSOCIAZIONE KRONOS

Associazione Quasar

ASSOCIAZIONE SCUOLE E
LAVORO (A.SC.LA.)

Operatore edile

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica - OPERATORE DEL
BENESSERE - IND. 2 ESTETICA

Operatore dei sistemi e dei
servizi logistici

Operatore grafico - Ind. 2:
Multimedia

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

6

30

6

30

6

30

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

6

30

6

30

6

30

6

30

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

6

24

6

24

6

24

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

9

36

6

24

6

24

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

5

15

6

18

6

18

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

6

18

5

15

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

5

25

6

30

5

25

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

7

35

5

25

7

35

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

5

15

6

18

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

7

35

6

30

6

30

5

25

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

5

25

6

30

6

30

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

5

17,5

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

10

30

6

18

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

8

24

8

24

6

18

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

6

33

6

33

7

38,5

140

6

84

6

84

6

84

6

84

60

6

36

6

36

6

36

6

36

60

6

36

6

36

7

42

7

42

90

6

54

6

54

6

54

6

54

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

FORMEDIL CPT TARANTO

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

649,5

601,5

606,5

631

81069

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.
Operatore grafico - Ind. 2:
Multimedia - Operatore grafico

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

HP7OQ11

JTNJLB3

CRE.S.CO. ITALIA ( CRESCITA
SOCIETA' COOPERATIVA)

Consorzio fra Cooperative
sociali Elpendù

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti MEDITERRANEAMENTE

Operatore del mare e delle
acque interne - A LEVANTE

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

6

30

6

30

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

6

30

6

30

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

6

24

7

28

6

24

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

6

24

7

28

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

7

21

8

24

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

6

18

7

21

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

8

40

6

30

7

35

5

25

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

6

30

6

30

5

25

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

7

21

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

6

18

7

21

7

21

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

6

30

8

40

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

5

25

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

7

24,5

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

6

18

7

21

8

24

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

6

18

7

21

6

18

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

6

33

6

33

6

33

140

6

84

6

84

7

98

7

98

60

6

36

6

36

7

42

6

36

60

6

36

6

36

7

42

5

30

90

6

54

6

54

6

54

8

72

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

CL6DR14

Soc. Coop. Soc.
FANTASYLANDIA

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica - "ES" Estetica e
Salento

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Giudizio
da 1 a 10

PSBH4A8

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

642,5

601,5

683,5

643,5

81070

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Codice Pratica
Denominazione Ente

Sottodimensioni di
valutazione

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti -

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive

Operatore agricolo - Ind. 1:
Allevamenti animali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

2PHP592
Calasanzio Cultura e
Formazione

Operatore del mare e delle
acque interne

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

6

30

7

35

6

30

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

6

30

7

35

6

30

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

5

20

7

28

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

5

20

6

24

8

32

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

6

18

6

18

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

6

30

7

35

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

6

30

6

30

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

7

21

6

18

6

18

7

21

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

7

21

6

18

7

21

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

7

35

7

35

8

40

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

7

24,5

7

24,5

6

21

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

7

21

6

18

6

18

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

6

18

6

18

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

7

38,5

6

33

6

33

6

33

140

6

84

7

98

8

112

7

98

60

7

42

7

42

8

48

7

42

60

6

36

7

42

6

36

7

42

90

6

54

6

54

7

63

6

54

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

1XON5D5
XLKDQQ6
4MDDVF4
ISTITUTO DI FORMAZIONE
Punteggi
En.F.A.S - Ente di Formazione PICCOLE E MEDIE IMPRESE Associazione di Promozione
max
PROMETEO PUGLIA ( in breve
Sociale Mondo Nuovo
Assistenza e Sviluppo
IFOR PMI PROMETEO )

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

656

637,5

681,5

665

81071

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

YIFIRD3

UYPSBO4

6W8T966

ISTITUTO SUPERIORE DI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Ente Demetra s.c.s.

Format - Ente di Formazione
Dauno

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti Cuoco

Operatore meccanico - Crescere
insieme: formazione e lavoro

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti -

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

8

40

8

40

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

6

24

8

32

8

32

6

24

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

8

32

7

28

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

7

21

7

21

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

7

21

7

21

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

7

35

8

40

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

7

21

8

24

5

15

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

7

35

7

35

7

35

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

7

35

7

35

8

40

Qualità delle risorse umane

35

6

21

8

28

9

31,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

5

15

8

24

8

24

6

18

Qualità delle risorse
strumentali

30

6

18

7

21

8

24

6

18

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

7

38,5

7

38,5

6

33

140

6

84

8

112

8

112

7

98

60

6

36

7

42

7

42

7

42

60

6

36

7

42

7

42

6

36

90

6

54

8

72

8

72

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

GES.FOR.

Punteggi
max

Titolo progetto

Giudizio
da 1 a 10

FQJWUM3

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

602

742,5

753

655,5

81072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Codice Pratica
Denominazione Ente

Sottodimensioni di
valutazione

8HBHHZ5
Punteggi
IRSEA - Società Cooperativa
max
Sociale

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

IW8V4X4

IW8V4X4

8GI9GA6

CIOFS/FP-Puglia

CIOFS/FP-Puglia

ENAC PUGLIA - Ente di
formazione canossiano "C.
Figliolia"

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti Future Chef

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica - Estetista 4.0

Operatore della trasformazione
agroalimentare - OPERATORE
DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE Pasticciere,
Panettiere e Pastaio

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

6

30

6

30

6

30

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

8

40

7

35

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

6

24

6

24

6

24

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

5

20

6

24

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

5

15

6

18

6

18

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

5

15

5

15

6

18

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

6

30

6

30

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

6

30

6

30

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

7

21

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

7

21

6

18

7

21

7

21

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

7

35

7

35

7

35

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

6

30

6

30

7

35

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

6

21

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

7

21

10

30

10

30

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

8

24

7

21

8

24

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

6

33

7

38,5

7

38,5

140

6

84

6

84

7

98

7

98

60

7

42

7

42

7

42

8

48

60

7

42

7

42

7

42

6

36

90

6

54

6

54

6

54

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

626,5

638

666

700

81073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

KESO7T1

QZPS881

W0ELQ79

52OGKG1

4G FORMA A.P.S.

KHE Società Cooperativa

En.A.P. Puglia

Operatore del benessere - Ind.
1: Acconciatura

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar BARMAN E CAMERIERE
ACADEMY

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti -

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti CUOCO SALUTISTA

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

8

40

7

35

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

8

32

7

28

7

28

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

6

24

7

28

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

6

18

6

18

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

7

21

7

21

6

18

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

6

30

6

30

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

5

25

7

35

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

7

21

7

21

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

7

21

7

21

7

21

7

21

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

7

35

6

30

6

30

7

35

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

6

30

8

40

7

35

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

7

24,5

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

7

21

7

21

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

6

18

7

21

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

7

38,5

6

33

6

33

7

38,5

140

8

112

7

98

7

98

8

112

60

8

48

6

36

7

42

7

42

60

7

42

6

36

7

42

6

36

90

6

54

6

54

8

72

8

72

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Associazione Dante Alighieri

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

721

635,5

692,5

726

81074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Codice Pratica
Denominazione Ente

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

52OGKG1

SK5TQ97

SK5TQ97

W3O7EN8

En.A.P. Puglia

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE GLOBALE)

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE GLOBALE)

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti INNOVACHEF

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

7

35

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

7

35

7

35

6

30

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

8

32

8

32

8

32

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

7

28

7

28

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

6

18

6

18

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

7

21

7

21

7

21

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

6

30

6

30

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

7

21

6

18

6

18

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

9

31,5

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

7

21

10

30

7

21

7

21

Qualità delle risorse
strumentali

30

6

18

8

24

8

24

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

6

33

6

33

6

33

140

7

98

8

112

8

112

8

112

60

6

36

8

48

8

48

8

48

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

7

63

8

72

6

54

8

72

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Operatore della trasformazione
Operatore del benessere - Ind.
agroalimentare - Operatore
2: Estetica - Wellness
vitivinicolo

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

652,5

726,5

692,5

687,5

81075

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

21U3H67

GDLIPY1

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI
FORMAZIONE ISTITUTI
ROGAZIONISITI
ROGAZIONISITI

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti

ASSOCIAZIONE TRABACO

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

7

35

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

8

40

8

40

6

30

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

8

32

8

32

9

36

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

8

32

8

32

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

7

21

7

21

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

8

24

8

24

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

8

40

8

40

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

7

35

7

35

7

35

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

7

35

7

35

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

7

35

7

35

6

30

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

9

31,5

9

31,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

10

30

10

30

7

21

Qualità delle risorse
strumentali

30

8

24

8

24

8

24

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

7

38,5

7

38,5

6

33

140

7

98

7

98

7

98

7

98

60

8

48

8

48

8

48

8

48

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

7

63

9

81

9

81

6

54

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

21U3H67

ERMES PUGLIA

Operatore del benessere - Ind.
1: Acconciatura - Qualifica per
acconciatore uomo donna

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Giudizio
da 1 a 10

04QDZJ3

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

691,5

758

762

653,5

81076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

3XJ3P26

OVR4IN0

OVR4IN0

CH5DIY7

CNOS-FAP Regione Puglia

CNOS-FAP Regione Puglia

Centro di Formazione ed
Orientamento Professionale
Don Tonino Bello

Operatore ai servizi di vendita

Operatore elettrico

Operatore elettrico

Operatore ai servizi di vendita

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

8

40

8

40

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

8

40

8

40

8

40

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

8

32

8

32

8

32

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

7

28

8

32

8

32

8

32

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

7

21

7

21

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

8

24

8

24

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

9

45

9

45

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

7

35

7

35

7

35

8

40

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

7

21

7

21

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

7

35

7

35

7

35

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

9

31,5

9

31,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

7

21

10

30

10

30

8

24

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

10

30

10

30

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

7

38,5

7

38,5

6

33

140

7

98

7

98

7

98

8

112

60

7

42

8

48

8

48

8

48

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

6

54

8

72

9

81

8

72

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

ASSOCIAZIONE IRSEF

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

665,5

765

774

730,5

81077

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

9HHCEM6

DSEBAI8

IWNZYY5

IWNZYY5

Agenzia Formativa Ulisse

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Professionale

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive - con
competenze nell'ecoturismo,
turismo verde, agriturismo e
albergo diffuso

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive -

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

8

40

7

35

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

8

40

7

35

8

40

8

40

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

8

32

7

28

8

32

8

32

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

8

32

7

28

7

28

8

32

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

7

21

7

21

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

7

21

7

21

6

18

7

21

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

7

35

7

35

8

40

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

7

21

7

21

6

18

7

21

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

7

21

7

21

6

18

7

21

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

7

35

6

30

6

30

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

8

28

7

24,5

7

24,5

8

28

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

9

27

8

24

8

24

Qualità delle risorse
strumentali

30

9

27

8

24

7

21

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

7

38,5

7

38,5

6

33

6

33

140

7

98

7

98

7

98

7

98

60

7

42

7

42

8

48

8

48

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

9

81

7

63

8

72

8

72

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

CNIPA PUGLIA

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

748,5

698

701,5

723

81078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

CQ4IL70

L03AL57

25RUZC0

25RUZC0

SAMA FORM

PROGRAMMA SVILUPPO

PROGRAMMA SVILUPPO

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica

Operatore amministrativo
segretariale

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza - Ind.
1: Strutture ricettive

Operatore del benessere - Ind.
2: Estetica

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

8

40

8

40

7

35

7

35

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

8

40

8

40

7

35

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

8

32

8

32

8

32

7

28

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

8

32

7

28

7

28

7

28

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

8

24

8

24

7

21

7

21

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

7

21

7

21

7

21

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

8

40

8

40

7

35

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

7

21

7

21

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

7

21

7

21

6

18

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

6

30

7

35

7

35

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

8

40

7

35

7

35

7

35

Qualità delle risorse umane

35

8

28

8

28

9

31,5

8

28

Qualità delle risorse
logistiche

30

8

24

9

27

10

30

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

8

24

9

27

9

27

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

8

44

8

44

7

38,5

6

33

140

8

112

8

112

7

98

7

98

60

9

54

9

54

7

42

7

42

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

8

72

8

72

8

72

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA FORMAZIONE

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

770

767

723

695

81079
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Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Giudizio
da 1 a 10

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

25RUZC0

WE3I0S8

2UCPC37

PROGRAMMA SVILUPPO

CeLIPS (Cultura e Lavoro
Istituti Preziosissimo Sangue)

AFORISMA S. C.

Operatore ai servizi di
Operatore della trasformazione
Operatore agricolo - Ind. 2:
promozione e accoglienza - Ind. agroalimentare - Panificazione Coltivazioni arboree, erbacee e
1: Strutture ricettive
e pasticceria
ortofloricole

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

7

35

7

35

7

35

6

30

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

7

28

7

28

7

28

6

24

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

7

28

7

28

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

7

21

7

21

6

18

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

7

35

7

35

6

30

8

40

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

7

35

7

35

7

35

7

35

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

6

18

6

18

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

7

35

7

35

6

30

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

7

35

7

35

6

30

7

35

Qualità delle risorse umane

35

8

28

8

28

7

24,5

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

10

30

10

30

8

24

10

30

Qualità delle risorse
strumentali

30

8

24

8

24

8

24

8

24

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

6

33

6

33

6

33

6

33

140

7

98

7

98

7

98

6

84

60

7

42

7

42

7

42

7

42

60

6

36

6

36

6

36

6

36

90

7

63

7

63

7

63

9

81

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

25RUZC0

Operatore della ristorazione Ind. 1: Preparazione pasti

Titolo progetto

Giudizio
da 1 a 10

PROGRAMMA SVILUPPO

Codice Pratica
Denominazione Ente

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

691

695

667,5

679,5

81080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato "C"
Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

Punteggi ottenuti per ciascuno dei sottocriteri di cui al
paragrafo H) dell’Avviso

Giudizio
da 1 a 10

3LO4RC4

Codice Pratica
Denominazione Ente

Sottodimensioni di
valutazione

Punteggi
max

Qualità e professionalità delle
risorse di progetto:
max 150 punti

Grado coerenza
dell'operazione e profilo
professionale previsto

50

6

30

qualità e coerenza
dell'impianto complessivo e
delle fasi progett.

50

7

35

Qualità e inerenza delle
partnership attivate

40

6

24

Grado di analisi dei
fabbisogni

40

6

24

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
per la verifica degli
apprendimenti

30

6

18

Qualità del sistema di
selezione e orientamento
utenza

30

6

18

Qualità degli elementi di
innovatività del
progetto/trasferibilità

50

6

30

Qualità degli strumenti di
i
integrazione
i
sociale
i l e
culturale

50

6

30

Grado di descrizione e
qualità delle metodologie
di verifica (in itinere, ex
post)

30

6

18

Grado di descrizione del
sistema di monitoraggio e
valutazione finale

30

6

18

Grado di certificazione
reciproca dei crediti

50

6

30

Qualità ed efficacia degli
strumenti di comunicazione
proposti

50

6

30

Qualità delle risorse umane

35

7

24,5

Qualità delle risorse
logistiche

30

7

21

Qualità delle risorse
strumentali

30

7

21

Qualità degli interventi per
l'aggiornamento del
personale

55

7

38,5

140

7

98

60

7

42

60

6

36

90

7

63

Coerenza del piano
finanziario con le azioni
Congruità e sostenibilità del
preventivo economico-finanziario:
max 200 punti
Grado di esplicitazione del
metodo di calcolo per
ciascuna voce

Coerenza con le finalità delle
politiche trasversali promosse
dalla UE e dalla Regione Puglia:
max 150 punti

CENTRO STUDI LEVANTE

Operatore della ristorazione Ind. 2: Servizi sala e bar

Titolo progetto

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Conversione
Giudizio
in punteggi
finali

Perseguimento principio
pari opportunità
Qualità e compozione della
rete territoriale per
connessione con mercato
del lavoro
TOTALE

1000

649

mi

J

1

CNOS-FAP Regione Puglia

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI

02880400730

04540890722

02486990720

11663071006

02014760744

90133200734

80022750725

04892820723

90041040750

06161540726

04622820720

03967890751

04746190752

93156260726

PIAZZA GIULIO CESARE, 13 70124 Bari (BA)

via Spagna, snc - 73042
Casarano (LE)
VIA MAZZINI 37B/C - 74123
Taranto (TA)
vico I di via Roma - 74018
Palagianello (TA)
VIA MARTIRI D'OTRANTO, 65 70123 Bari (BA)

Sede

Ente Demetra s.c.s.

2019

2019

120.577,50
120.577,50
120.577,50
120.577,50
120.577,50
120.577,50
120.577,50
241.155,00
120.577,50
120.577,50
120.577,50

482.310,00
482.310,00
482.310,00
482.310,00
482.310,00
482.310,00
482.310,00
964.620,00
482.310,00
482.310,00
482.310,00

1 di 2

120.577,50

241.155,00

241.155,00

120.577,50

120.577,50

84.404,25

84.404,25

84.404,25

168.808,50

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

168.808,50

168.808,50

84.404,25

84.404,25

84.404,25

U1166101

U1165101
120.577,50

CAPITOLO
anno

CAPITOLO
anno

482.310,00

964.620,00

964.620,00

482.310,00

482.310,00

482.310,00

Imoprto
finanziato

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

Via Ceglie, 150 - 72029 Villa
Castelli (BR)
VIA DELLE ANIME N. 10/A CNIPA PUGLIA
73100 Lecce (LE)
Via Udine n. 7 - 73051 Novoli
Generazione Lavoro Società
(LE)
Cooperativa Sociale
Via Don Luigi Sturzo, n. 8 ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
73037 Poggiardo (LE)
AMMINISTRAZIONE
Via delle Camelie 7 - 70100
Leader Società Cooperativa Consortile
Modugno (BA)
Centro di Formazione ed
Via Bruno Buozzi n. 3/A-3/B5/A-5/B-5/C - 76123 Andria
Orientamento Professionale Don
(BAT)
Tonino Bello
1. VIA A. MORO 1/3 - 73029
A.F.G. (ASSOCIAZIONE di
Santeramo In Colle (BA)
FORMAZIONE GLOBALE)
Via Bitritto s.n. - 70026
En.A.P. Puglia
Modugno (BA)
Via Asmara, 4 e 10 - 72100
I.I.P. - Istituto d'Istruzione
Brindisi (BR)
Professionale
Via Amendola, 162/1 - 70126
PROGRAMMA SVILUPPO
Bari (BA)
VIA DEI F.LLI TRISCIUZZI-C.DA
SANT'ANGELOS.N. - Z.I. SUD Associazione Dante Alighieri
72015 Fasano (BR)
via Luigi Rovelli 48 - 71121
ENAIP Impresa Sociale srl
Foggia (FG)

SAMA FORM

02514650734

02309680748

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

Ragione sociale

Associazione Santa Cecilia Onlus

r----

90017200750

Codice fiscale

~

36.173,25

36.173,25

36.173,25

72.346,50

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

72.346,50

72.346,50

36.173,25

36.173,25

36.173,25

2019

U1167101

CAPITOLO
anno

120.577,50

120.577,50

120.577,50

241.155,00

120.577,50

120.577,50

120.577,50

120.577,50

120.577,50

120.577,50

120.577,50

120.577,50

241.155,00

241.155,00

120.577,50

120.577,50

120.577,50

2020

U1165101

CAPITOLO
anno

84.404,25

84.404,25

84.404,25

168.808,50

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

84.404,25

168.808,50

168.808,50

84.404,25

84.404,25

84.404,25

2020

U1166101

CAPITOLO
anno

36.173,25

36.173,25

36.173,25

72.346,50

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

36.173,25

72.346,50

72.346,50

36.173,25

36.173,25

36.173,25

2020

U1167101

CAPITOLO
anno

Allegato "D"

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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mi

J

1

06160920721

03327560714

Ragione sociale

Sede

2.652.705,00

10.610.820,00

2 di 2

120.577,50

482.310,00

2019

2019

1.856.893,50

84.404,25

84.404,25

U1166101

U1165101
120.577,50

CAPITOLO
anno

CAPITOLO
anno

482.310,00

Imoprto
finanziato

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità

XXV Aprile 74 - 71121 Foggia
ENAC PUGLIA - Ente di formazione
(FG)
canossiano "C. Figliolia"
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E VIA GIACOMO CERRUTI N.123 76123 Andria (BAT)
SVILUPPO ONLUS

-

Codice fiscale

795.811,50

36.173,25

36.173,25

2019

U1167101

CAPITOLO
anno

2.652.705,00

120.577,50

120.577,50

2020

U1165101

CAPITOLO
anno

1.856.893,50

84.404,25

84.404,25

2020

U1166101

CAPITOLO
anno

795.811,50

36.173,25

36.173,25

2020

U1167101

CAPITOLO
anno

Allegato "D"

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 25 ottobre 2019, n. 1343
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n. 7/FSE/2018 - “Tutto a Scuola” - Proroga del termine di validità
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo agli Istituti scolastici.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021” (c.d. “Legge di stabilità regionale 2019”);
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n.95 del 22/01/2019 di approvazione del “Bilancio Gestionale Finanziario 2019” e del “Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”,
previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso n. 7/FSE/2018 - “Tutto a scuola”, nonché lo scheda mi Atto Unilaterale d’Obbligo, approvati con
A.D. n. 1386 del 03/12/2018, pubblicata nel BURP n. 155 del 06/12/2018 e successive precisazioni con
A.D. n. 1491 del 14/12/2018, pubblicato nel BURP n. 161 del 20/12/2019;
Visto l’Accordo prot. n. AOOUFGAB/0000005/11/04/2019 tra il MIUR e Regione Puglia per “la realizzazione
di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica
pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze per l’anno scolastico 2018-2019”;
Visto il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Puglia del 15/04/2019 per la
definizione delle modalità operative per l’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 78 del 07/02/2019, pubblicata
nel BURP n. 18 del 14/02/2019 di “Approvazione Graduatorie, Disposizione di Accertamento ed Impegno
di Spesa”, così come modificato con successivo Atto Dirigenziale n. 254 del 19/03/2019, pubblicato nel
BURP n. 34 del 28/03/2019;
Visto lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1386 del 03/12/2018 (BURP n. 155 del
06/12/2019) e rettificato con A.D. n. 89 del 18/02/2019 (BURP n. 21 del 21/02/2019);
Vista la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 475 del 14/05/2019 pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 si è provveduto a prorogare il
termine finale di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto da ciascun legale rappresentante/
dirigente scolastico, dal 31 luglio 2019 al 31 ottobre 2019.
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Alla data odierna è stato liquidato l’acconto del 70% a tutti i 28 Istituti Scolastici, che hanno trasmesso la
richiesta di acconto debitamente perfezionata. Considerato che il 31 ottobre 2019 scade la validità dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto a suo tempo dai Dirigenti Scolastici/Legali rappresentanti delle Istituzioni
Scolastiche, i Dirigenti Scolastici con note acquisite agli atti della Sezione Formazione Professionale hanno
richiesto un’ulteriore proroga per realizzare compiutamente le attività formative assegnate e completare i
progetti finanziati con la trasmissione, nella piattaforma MIRWEB, della rendicontazione finale.
Le motivazioni rappresentate dai Dirigenti Scolastici riguardano, in particolare, la difficoltà riscontrata nel
reclutare il personale docente e ATA, dovuto alle nomine e conferimenti di incarichi annuali e a tempo
indeterminato da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché la difficoltà di selezione e organizzazione
delle attività in capo agli esperti. Tali precisazioni risultano condivisibili e, in via del tutto straordinaria, al
fine di garantire la chiusura dei progetti, si ritiene di accodare la proroga del termine di validità dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo al 15/12/2019.
Al riguardo si fa presente che gli Istituti Scolastici, qualora non siano in grado di chiedere il pagamento
intermedio - pari al 25% del finanziamento assegnato - dovranno anticipare tale somma, per permettere
all’Amministrazione Regionale di certificare le spese alla Commissione Europea, entro il 31/12/2019.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
ii. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi
sulla Regione.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
 di autorizzare la proroga al 15 dicembre 2019 del termine di validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
 di dare atto che il 15 dicembre 2019, rappresenta il termine per:
 la conclusione delle attività formative;
 l’eleggibilità della spesa;
 la trasmissione della rendicontazione finale delle spese.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n. 3 pagine:
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- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssaAnna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 ottobre 2019, n. 1376
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”.
Approvazione graduatoria con contestuale disposizione di accertamento ed impegno di spesa.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” e relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari ad €
9.500.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Con A.D. n. 1326 del 21.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle n. 29 proposte progettuali
pervenute entro le ore 23.59 del 21.10.2019, termine ultimo per l’invio a mezzo PEC previsto al par. G)
dell’avviso.
Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo
alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle n. 29 proposte progettuali che sono risultate tutte AMMESSE
alla valutazione di merito. (cfr. Allegato A)
In esito alla fase di valutazione di merito, così come previsto al par. H2) dell’avviso, solo 28 proposte
progettuali sono risultate AMMESSE AL FINANZIAMENTO avendo superato la soglia minima di 600 punti. (cfr.
Allegato B)
Il costo complessivo per il finanziamento delle suddette proposte progettuali ammonta ad € 9.433.344,56,
che sarà ripartito per capitoli ed annualità, così come riportato nell’Allegato C.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, e si procede alla disposizione di accertamento con
assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 9.433.344,56.
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Vista l’imminente scadenza del termine per l’avvio dei corsi imposto dal DPCM 25 gennaio 2008 “Linee
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori”, nelle more dell’approvazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo si autorizzano
le Fondazioni ITS assegnatarie di finanziamento a procedere con la vidimazione dei registri presenza allievi
presso le competenti strutture regionali.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I

Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
q

q

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
- 11 – Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 9.433.344,56 trova copertura così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, codici:
ü per ENTRATA:
o
1 (cap. E2052810 – E2052820)
ü per SPESA :
o
3 (cap. U1165101)
o
4 (cap. U1166101)
o
8 (cap. U1502002)

PARTE ENTRATA

Per l’importo di € 1.358.344,56, DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO effettuata ai sensi della D.G.R. n. 1746 del
07/10/2019, in quanto quota di € 2.501.929,00 già trasferiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(M.I.U.R.), in virtù del Decreto Dipartimentale n. 0001045 del 08/07/2019, giusto provvisorio di entrata n. 7817/2019 sul:
-

Capitolo di entrata: E2101010 “Decreti M.I.U.R. nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo per l'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore” – Somme incassate con REVERSALE N. 59376/2019
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.11:
€ 1.358.344,56 di cui:
- E.f. 2019 = € 1.358.344,56

Per il restante importo di € 8.075.000,00, DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO già effettuata con A.D. n.1216 del
18/10/2019, ai sensi della D.G.R. n. 1746 del 07/10/2019, sui capitoli:
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-

Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 4.750.000,00 di cui:
- E.f. 2019 = € 700.000,00
- E.f. 2020 = € 4.050.000,00

-

Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 3.325.000,00 di cui:
- E.f. 2019 = € 490.000,00
- E.f. 2020 = € 2.835.000,00

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019:
“Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di
Tecnico Superiore” ai sensi della D.G.R. n. 1746 del 07/10/2019”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della
Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza, nonché Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in virtù del Decreto Dipartimentale n. 0001045 del 08/07/2019, giusto provvisorio di
entrata n.7817/2019.

PARTE SPESA

Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA, ai sensi della PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA,
del complessivo importo di € 9.433.344,56, già effettuata con A.D. n.1216 del 18/10/2019, ai sensi della D.G.R. n. 1746
del 07/10/2019, sui capitoli:

Capitolo

U1502002

U1165135

Declaratoria capitolo

Trasferimenti ai soggetti
attuatori
delle
attività
finanziate con le risorse
disponibili a valere sui Decreti
M.I.U.R. per l'Istruzione e
Formazione
Tecnica
Superiore
POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.3 - Azioni volte a
favorire la transizione fra
istruzione e mercato del
lavoro – Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni locali n.a.c..
QUOTA UE

Codifica del
Programma
Missione
di cui al
Programma punto 1 lett.
i) dell’All. 7
Titolo
al D. Lgs.
118/2011

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea
di cui al
punto 2 All.
7 D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Competenza
e cassa

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

15.4.1

2

8

U.1.04.01.02.999

+ 1.358.344,56

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02.999

+ 700.000,00

TOTALE

+ 1.358.344,56

+ 4.050.000,00

+ 4.750.000,00
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U1166135

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.3 - Azioni volte a
favorire la transizione fra
istruzione e mercato del
lavoro – Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni locali n.a.c..
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02.999

+ 490.000,00

+ 2.835.000,00

+ 3.325.000,00

CAUSALE DELL’IMPEGNO DI SPESA: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 : “Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” ai
sensi della D.G.R. n. 1746 del 07/10/2019”.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 9.433.344,56 corrisponde ad corrisponde ad OGV
perfezionata nel 2019 mediante atto adottato dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile
dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
q
q
q
q

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1326/2019, i
cui verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale, ammettendo a finanziamento n. 28
proposte progettuali pervenute in esito all’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019;
- di approvare gli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di disporre l’accertamento e di impegnare la complessiva somma pari ad € 9.433.344,56, così come
riportato nella sezione Adempimenti Contabili;
- di autorizzare le Fondazioni ITS assegnatarie di finanziamento, nelle more dell’approvazione dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo, a procedere con la vidimazione dei registri presenza allievi presso le competenti
strutture regionali;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 pagine, più l’Allegato A composto
da n. 2 pagine, l’Allegato B composto da n. 3 pagine e l’Allegato C composto da n. 1 pagina per complessive
n. 11 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D.n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
N.

Soggetto proponente

Denominazione proposta progettuale

ESITO

1

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Foggia

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Molfetta

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Developer 4.0 - sede di Lecce

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

3DArtist - sede di Foggia

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

5

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Digital Video Designer - sede di Lecce

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

6

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE IN
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LOGISTICA 4.0

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

7

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

8

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE RETI
IOT APPLICATE ALLA LOGISTICA

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

9

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE 4.0

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO
ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO
ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE
TECNICO SUPERIORE PER LA CONDOTTA E
MOVIMENTAZIONE DEI TRENI
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E VERIFICA
DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

13

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore in tecnologie innovative per la
tutela dell'agri-food Made in Italy

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

14

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore esperto in gestione dei reparti
agroalimentari nella GdO

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

15

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore nella valorizzazione della
biodiversità e del contenuto salutistico dei
prodotti agroalimentari

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

16

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore nella promozione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
locali

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

17

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore in Social Media Marketing e ECommerce nel Settore Agroalimentare

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

18

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

PROD4

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

19

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

HTECH2

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

10
11
12

Pagina 1 di 2

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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20

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

MECHIN2

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

21

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

GMAN2

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

22

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

PROMECH

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

23

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECHYDRA_BA

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

24

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECHYDRA_BR

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

25

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Multimedia e comunicazione digitale: strategie per
la valorizzazione del territorio

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

26

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

International Hospitality and Tourism
Management

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

27

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Food and Wine Management, Turismo e Cultura

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

28

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Yachting and Tourism Services Management

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

29

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

Design, Prototipazione e Produzione artigianale e
digitale di manufatti artistici

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
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2000

1800

1800

1800

1800

GMAN2

PROMECH

TECNICO SUPERIORE IN
INTERNAZIONALIZZAZION
E E LOGISTICA 4.0

TECNICO SUPERIORE DEI
SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN

TECNICO SUPERIORE PER
LA GESTIONE DELLE RETI
IOT APPLICATE ALLA
LOGISTICA

TECNICO SUPERIORE DEL
TRASPORTO
INTERMODALE 4.0

Tecnico Superiore nella
valorizzazione della
biodiversità e del
contenuto salutistico dei
prodotti agroalimentari

MECHIN2

TECHYDRA_BA

TECHYDRA_BR

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

100
100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

60

60

60

60

100

100

100

100

60
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Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

60

60

60

60

100

100

100

100

60

60

60

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative



30

30

30

50

20

20

20

20

30

30

50

50



Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Presenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento



Assenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

50

50

50

50

0

0

0

0



0

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati



Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

20

20

20

100

20

20

20

20

50

50

50

100



20

50

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

100

100

100

50

50

50

50

50

100

100

100

100



30



50

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità



Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

100

100

100

50

50

50

50

50

100

100

100

100



30

50

770

770

770

770

790

790

790

790

800

800

820

870

PUNTI



SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

I

2000

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza

60

Discreta
adeguatezza

60



Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni



50

30

I

2000

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza

60

Discreta
adeguatezza



Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

I

2000

€ 340.335,00

100

Ottima coerenza

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza

60



100

50

100

I

2000

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza



100

60

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

I

€ 323.815,64

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

100

100



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

100

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

I

€ 323.815,64

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100



Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso



100

60

100

I

€ 323.815,64

Ottima coerenza

100

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima presenza di
accordi/partenariati

I

€ 323.815,64

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100



100

60

50

I

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza



100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

Presenza di
cofinanziamento

I

2000

€ 340.335,00

€ 340.335,00



Ottima coerenza

40

60

20

I

2000

PROD4

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

2000

HTECH2

Importo

Ottima coerenza

Discreta coerenza

Buona coerenza

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali innovative

I

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

Denominazione Progetto Numero Ore

100

Buona coerenza

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

20

I

Soggetto Proponente

40

60

Discreta coerenza

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni








C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri








 









 








peso sottocriteri

peso sottocriteri




 










  



   












Sufficiente qualità e
Sufficiente
Sufficiente
coerenza
dello
Sufficiente coerenza
20
Sufficiente coerenza
20
30
30
30
adeguatezza
adeguatezza
sviluppo del percorso

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Allegato B
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I

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Design, Prototipazione e
Produzione artigianale e
digitale di manufatti
artistici

3DArtist - sede di Foggia

Digital Video Designer sede di Lecce

Multimedia e
comunicazione digitale:
strategie per la
valorizzazione del
territorio

Developer 4.0 - sede di
Foggia

Developer 4.0 - sede di
Molfetta

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
Tecnico Superiore in
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
Social Media Marketing e
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE E-Commerce nel Settore
SETTORE PRODUZIONI
Agroalimentare
AGROALIMENTARI”

Yachting and Tourism
Services Management

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
Tecnico Superiore in
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
tecnologie innovative per
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE la tutela dell'agri-food
SETTORE PRODUZIONI
Made in Italy
AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore nella
promozione,
valorizzazione e
commercializzazione dei
prodotti locali

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

€ 330.349,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

100

100

100

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima adeguatezza

Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

100

100

60

60

60

60

60

100
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Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

60

60

30

60

60

60

30

60

60

30

30

30



100

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

100

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100

100

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

100



Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni



Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative



50

50

20

20

20

20

30

50

50

50

50

50



50

30

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento



Assenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati



Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



20

50

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Ottima attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

50

100

50

50

50

100

50

50

100

100

100



30



50

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

30

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

50

30

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

50

50

30

50

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

30

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

30



30

50

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità



Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

710

710

740

740

740

740

750

760

760

770

770

770

PUNTI



SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

I

1800

€ 330.349,00

100

Ottima coerenza

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima adeguatezza

100

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza



Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

I

1800

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima adeguatezza

60

60

60



100

50

100

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza



100

60

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

100

100

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

100

100



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

100

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso



100

60

100

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

100

Ottima coerenza

100

100



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima presenza di
accordi/partenariati

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza



100

60

50

I

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

100



100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

Presenza di
cofinanziamento

I

2000

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza



Ottima coerenza

40

60

20

I

2000

€ 340.335,00

€ 340.335,00

Importo

Ottima coerenza

Discreta coerenza

Buona coerenza

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali innovative

I

2000

Food and Wine
Management, Turismo e
Cultura

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

2000

International Hospitality
and Tourism
Management

FONDAZIONE ITS REGIONALE
DELLA PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL
TURISMO ALLARGATO

Denominazione Progetto Numero Ore

100

Buona coerenza

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

20

I

Soggetto Proponente

40

60

Discreta coerenza

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni








C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri








 









 








peso sottocriteri

peso sottocriteri




 










  



   












Sufficiente qualità e
Sufficiente
Sufficiente
coerenza
dello
Sufficiente coerenza
20
Sufficiente coerenza
20
30
30
30
adeguatezza
adeguatezza
sviluppo del percorso

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Allegato B
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I

I

2000

2000

2000

2000

Developer 4.0 - sede di
Lecce

Tecnico Superiore
esperto in gestione dei
reparti agroalimentari
nella GdO

TECNICO SUPERIORE PER
LA GESTIONE E VERIFICA
DEGLI IMPIANTI
ENERGETICI

TECNICO SUPERIORE
DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE
DELL'INDUSTRIA
AEROSPAZIALE

TECNICO SUPERIORE PER
LA CONDOTTA E
MOVIMENTAZIONE DEI
TRENI

Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN
ITALY - SISTEMA ALIMENTARE SETTORE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI”

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - SETTORE
AEROSPAZIO

Discreta coerenza

40

100

Sufficiente coerenza

Ottima coerenza

Ottima coerenza

20

100

100

100

100



Buona qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Buona qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del
percorso



60

60

100

100

100



Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Ottima adeguatezza



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

30

60

60

60

100



100

60
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Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Sufficiente
adeguatezza

Discreta
adeguatezza

Discreta
adeguatezza



Ottima adeguatezza

Discreta
adeguatezza

30

30

30

60

60



100

60

50

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

50

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni

100

50



Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 7 anni

Oltre la metà dei
componenti del GDL
con esperienza nel
settore d’intervento
superiore a 5 anni



100

50

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali
innovative

Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali
innovative



Ottima presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

20

50

20

20

50



50

30

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento

Assenza di
cofinanziamento



Assenza di
cofinanziamento

0

0

0

0

0



0

Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati



Sufficiente presenza
di
accordi/partenariati

Discreta presenza di
accordi/partenariati

Ottima presenza di
accordi/partenariati

20

50

100

50

50



20

50

100

50

30

Sufficiente
attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

50

50

50

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità



30



50

Sufficiente attenzione
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

100

Discreta
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
attenzione
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità



Sufficiente
innovatività
progettuale nel
favorire le pari
opportunità

Discreta innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

Ottima
innovatività
progettuale
nel
favorire
le
pari
opportunità

30

50

50

50

50



30

50

100

330

600

660

690

710

PUNTI



NO

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

Ottima coerenza

Ottima coerenza



100

60

50

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

100

100



100

Ottima qualità e
coerenza dello
sviluppo del percorso

Presenza di
cofinanziamento

I

€ 340.335,00

Ottima coerenza

Ottima coerenza



Ottima coerenza

40

60

20

I

€ 340.335,00

€ 330.349,00

Importo

Ottima coerenza

Discreta coerenza

Buona coerenza

Discreta presenza di
risorse tecniche e
strumentali innovative

Sufficiente presenza
di risorse tecniche e
strumentali innovative

I

1800

Denominazione Progetto Numero Ore

100

Buona coerenza

Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
5 anni
Oltre la metà dei
componenti del GDL con
esperienza nel settore
d’intervento superiore a
7 anni

20

I

Soggetto Proponente

40

60

Discreta coerenza

Buona
qualità
e
coerenza
dello
sviluppo del percorso

Metà dei componenti del
GDL con esperienza nel
settore d’intervento pari
5 anni








C) Coerenza con le finalità delle politiche trasversali
promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
max 300 punti
peso sottocriteri








 









 








peso sottocriteri

peso sottocriteri




 










  



   












Sufficiente qualità e
Sufficiente
Sufficiente
coerenza
dello
Sufficiente coerenza
20
Sufficiente coerenza
20
30
30
30
adeguatezza
adeguatezza
sviluppo del percorso

B) Qualità e professionalità delle risorse di progetto
max 300 punti

Qualità e coerenza progettuale:
max 500 punti

Allegato B

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019
81095

81096

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Allegato C
POR PUGLIA 2014-2020
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015
ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”
approvato con A.D.n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019

Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed annualità
N.

Soggetto proponente

Denominazione proposta progettuale

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1165135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U1166135

CAPITOLO
U152002

CAPITOLO
U152002

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

1

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

HTECH2

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

2

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

PROD4

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

3

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

GMAN2

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

4

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

PROMECH

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

5

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE IN
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LOGISTICA 4.0

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 35.422,78

€ 0,00

€ 323.815,64

6

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEI SISTEMI IOT APPLICATI
ALLA SUPPLY CHAIN

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 35.422,78

€ 0,00

€ 323.815,64

7

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE
RETI IOT APPLICATE ALLA LOGISTICA

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 35.422,78

€ 0,00

€ 323.815,64

8

Fondazione ITS
Ge. In. Logistic

TECNICO SUPERIORE DEL TRASPORTO
INTERMODALE 4.0

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 35.422,78

€ 0,00

€ 323.815,64

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

9

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
Tecnico Superiore nella valorizzazione della
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY biodiversità e del contenuto salutistico dei
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
prodotti agroalimentari
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

10

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

MECHIN2

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

11

Fondazione ITS
"A. CUCCOVILLO"

TECHYDRA_BA

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,85

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,15

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

12

13

14

15

16
17

18

Fondazione ITS
TECHYDRA_BR
"A. CUCCOVILLO"
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
International Hospitality and Tourism
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
Management
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
Food and Wine Management, Turismo e Cultura
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Design, Prototipazione e Produzione artigianale
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
e digitale di manufatti artistici
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
Fondazione ITS
3DArtist - sede di Foggia
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Digital Video Designer - sede di Lecce
Apulia Digital Maker
FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
Multimedia e comunicazione digitale: strategie
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
per la valorizzazione del territorio
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO

19

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - Tecnico Superiore in tecnologie innovative per
la tutela dell'agri-food Made in Italy
SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

20

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

21

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - Tecnico Superiore in Social Media Marketing e ESISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
Commerce nel Settore Agroalimentare
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

Yachting and Tourism Services Management

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

Developer 4.0 - sede di Foggia

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 41.956,14

€ 0,00

€ 330.349,00

Developer 4.0 - sede di Molfetta

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 41.956,14

€ 0,00

€ 330.349,00

Developer 4.0 - sede di Lecce

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 41.956,14

€ 0,00

€ 330.349,00

26

FONDAZIONE ITS AREA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE - SETTORE
PRODUZIONI AGROALIMENTARI”

Tecnico Superiore esperto in gestione dei
reparti agroalimentari nella GdO

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

27

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE SETTORE AEROSPAZIO

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E
VERIFICA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

28

ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE TECNICO SUPERIORE DELLE TECNOLOGIE
PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE
SETTORE AEROSPAZIO

€ 25.000,00

€ 144.642,86

€ 17.500,00

€ 101.250,00

€ 51.942,14

€ 0,00

€ 340.335,00

€ 700.000,00

€ 4.050.000,00

€ 490.000,00

€ 0,00

€ 9.433.344,56

22

23
24
25

FONDAZIONE ITS REGIONALE DELLA
PUGLIA PER L’INDUSTRIA
DELL’OSPITALITA’ E DEL TURISMO
ALLARGATO
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker
Fondazione ITS
Apulia Digital Maker

Tecnico Superiore nella promozione,
valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti locali
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€ 2.835.000,00 € 1.358.344,56
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 ottobre 2019, n. 1377
Accreditamento regionale per gli Organismi formativi ai sensi delle nuove Linee guida (DGR n.1474 del
2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019). Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di accreditamento e di variazione degli Organismi formativi e disposizioni per il mantenimento
dell’accreditamento, approvato con A.D. n.653 dell’11/6/2019. Modalità e termini relativi alla disciplina
transitoria.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visto l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al c.d. GDPR) “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con l’accordo di partenariato 2014-2020 (art.14 del Regolamento UE 1303/2013), in relazione alle procedure
di accreditamento già previste per gli Organismi formativi, i principi riguardanti il rispetto di standard di
efficienza, efficacia e qualità, già introdotti con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale
di sviluppo 2007-2013 e recepiti nelle Linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi di cui alla
DGR n. 195/2012, sono stati ancor più evidenziati ed enfatizzati; si è sottolineata, tra l’altro, la necessità di
istituire per la formazione professionale e per la stessa istruzione, un sistema strutturato di misurazione della
qualità attraverso l’individuazione di appositi indicatori di performance.
Pertanto, proprio per introdurre un nuovo modello operativo di accreditamento delle strutture formative
finalizzato a declinare opportunamente i principi sopra richiamati, si è ritenuto di procedere alla definizione
di nuove linee guida con il coinvolgimento del Partenariato istituzionale e socio-economico.
In esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione di Giunta
Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state quindi approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi formativi”.
Per conseguire le finalità delle nuove Linee guida, quindi, si è reso necessario rivolgere agli Organismi formativi
in possesso dei requisiti, nonché agli stessi Organismi già accreditati con le precedenti disposizioni, un nuovo
Avviso Pubblico approvato con A.D. n.653 dell’11/6/2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13/6/2019 che
rendesse nota la procedura di accreditamento e fissasse le condizioni per la presentazione delle istanze.
Considerato che, il predetto avviso oltre a definire la procedura per le nuove istanze di accreditamento, ha
altresì contestualmente previsto al punto C.8):
- una disciplina transitoria per gli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012, con
la previsione della presentazione di una nuova istanza entro 8 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso
approvato con A.D. n.653 dell’11/6/2019;
- la possibilità di completare la procedura di accreditamento per gli Organismi formativi che hanno
avviato ma non completato la procedura di accreditamento o una procedura di variazione dati
secondo la previgente normativa entro i termini stabiliti da successivo atto amministrativo;
Rilevato inoltre che, nella fase transitoria di coesistenza di entrambe le procedure telematiche di
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accreditamento, sono pervenute istanze di Accreditamento ai sensi della DGR n. 195/2012 da parte degli
Organismi formativi che hanno avviato e regolarmente concluso l’iter procedimentale di candidatura;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATA la necessità di stabilire, con il presente atto, le modalità ed i termini per
la definizione delle procedure relative alla suddetta fase transitoria e, nel contempo, di precisare, in modo
armonico, la disciplina relativa al completamento delle procedure di accreditamento e di variazione dati già
avviate secondo la previgente disciplina;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di stabilire che:
- gli Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012, dovranno - a far data dal 05
dicembre 2019 e fino al 28 febbraio 2020 ed a pena di decadenza dell’accreditamento già concesso
- presentare le istanze per la conferma e la valutazione dei requisiti previsti ai punti A) e B) del
paragrafo C.8) dell’Avviso pubblico approvato con A.D. n.653 dell’11/6/2019 sulla nuova procedura
telematica;
-

i suddetti Organismi formativi, dopo la presentazione dell’istanza per la conferma e la valutazione
dei requisiti previsti ai punti A) e B) del paragrafo C.8) dell’Avviso pubblico approvato con A.D. n.653
dell’11/6/2019, non potranno più presentare istanza di variazione dati sulla precedente piattaforma;

-

a far data dalla pubblicazione del presente atto, gli Organismi formativi che hanno avviato, ma non
completato la procedura di accreditamento secondo la previgente disciplina, potranno presentare
l’istanza di accreditamento esclusivamente mediante la nuova procedura telematica ai sensi della
vigente normativa (DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019);

-

l’utilizzo della vecchia procedura telematica, è consentito soltanto residualmente e, in ogni caso, non
oltre il termine del 28 febbraio 2020, ai soli fini del completamento delle istruttorie di accreditamento
relative ad istanze già regolarmente trasmesse alla data di pubblicazione del presente atto, nonché
per le istanze di variazione dati strettamente necessarie;

-

il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, dando atto che la
pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo, composto da n. 5
pagine:
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sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 ottobre 2019, n. 1378
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”.
Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1216 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 5/FSE/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore” e relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari ad €
9.500.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione
e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Con A.D. n. 1376 del 28.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha approvato la graduatoria delle n. 28 proposte progettuali ammesse al finanziamento, con un
costo complessivo pari ad € 9.433.344,56, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e
all’assunzione del relativo impegno di spesa.
Nello stesso atto, vista l’imminente scadenza del termine per l’avvio dei corsi imposto dal DPCM 25
gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
e la costituzione degli istituti tecnici superiori”, nelle more dell’approvazione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
le Fondazioni ITS assegnatarie di finanziamento sono state autorizzate a procedere con la vidimazione dei
registri presenza allievi presso le competenti strutture regionali.
Tanto premesso, alla luce di quanto previsto al par. L) dell’Avviso, con il presente atto si approva lo Schema
di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato A) per l’attuazione dei progetti finanziati.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato A) relativo all’attuazione dei progetti
finanziati in esito all’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 7 pagine, per complessive n. 10 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO “A"
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
relativo all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente
Priorità 10ii – Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019
(A.D. n. 1216 del 08/10/2019 pubblicato nel BURP n. 116 del 10/10/2019)
Estremi graduatoria: A.D. n. 1376 del 28/10/2019
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione ITS (Soggetto
Beneficiario) denominata "..................................................................", codice fiscale/p.iva ...................... con sede legale in
....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed elegge - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ...................................................................................................;
PREMESSO

§ che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano 1 - Bari, ha

approvato, con A.D. n. 1376 del 28/10/2019, pubblicato nel BURP n. ___/2019, la graduatoria relativa
all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, proposte in esito all'Avviso Pubblico n. 5/FSE/2019, d’ora in poi
“Avviso”, approvato con A.D. n. 1216 del 08/10/2019 pubblicato nel BURP n. 116 del 10/10/2019;
§ che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. __ progetti indicati nel citato atto dirigenziale come di seguito
evidenziato:
Area Tecnologica

Ambito specifico

Figura Nazionale di
riferimento

Denominazione
progetto

Importo massimo
assegnato

compilare

compilare

compilare

compilare

compilare

(aumentare il numero di righe se necessario)

PRESO ATTO

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

vigenti e richiamate dall’Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel
rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna a rispettare;
§ degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque necessari ai
fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal reg. (UE) n. 679/2016, preso atto dell’informativa sulla tutela della
privacy, così come riportata al paragrafo S) dell’Avviso 5/FSE/2019;
IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato, impegnandosi ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie dei fondi strutturali, espressamente
richiamate nell'Avviso.

1

81103

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

2. Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. __ progetti, con un finanziamento totale massimo ammissibile pari
ad € _______,__ (euro __ importo in lettere______).
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti
dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di
cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarato in sede di
presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
5. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
6. Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto approvato pena la
revoca del finanziamento.
7. Avviare le attività entro e non oltre il 30.10.2019 e terminare le stesse entro 24 mesi dalla data di avvio.
L’eventuale proroga per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una volta sola per non più di 3 mesi, ed
ai soli fini della rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati. L'Amministrazione
Regionale, riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività assegnate, realizzate prima della stipula del
presente atto.
8. Effettuare la preventiva vidimazione del registro delle attività formative, a cura della Sezione Formazione
Professionale, presso la sede di Bari o presso le sedi territoriali decentrate, obbligatoriamente prima dell’avvio
delle relative attività di progetto.
9. Comunicare la data di avvio delle attività formative affidate (per avvio delle attività si intende la prima giornata di
attività in aula) entro e non oltre 2 giorni dall’avvio a mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it, al
Responsabile del Procedimento, unitamente a:
- Scansione in formato pdf del registro d’aula vidimato, riportante le presenze della prima giornata formativa;
- Crono programma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).
10. Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari, consapevole altresì, che entro il primo quarto dall’avvio delle
attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari e/o ritirati, con altri della graduatoria
di merito approvata in fase di selezione degli stessi. I destinatari all’avvio non potranno in alcun caso essere
inferiori a n. 25, pena la revoca del finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di destinatari
inferiore a n. 25, comporterà unicamente la riparametrazione del finanziamento in relazione esclusivamente al
numero di “allievi formati”, secondo la definizione di cui al par. C1 dell’avviso, fatto salvo il completo svolgimento
del percorso formativo approvato.
11. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle attività, rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio, e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a
mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it.
12. Rilasciare il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del
Quadro europeo delle qualifiche - EQF, in relazione alle attività formative svolte, qualora il partecipante abbia
superato con esito positivo le prove finali di accertamento. Nei casi in cui i destinatari non ottengano il diploma
finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti riportante le competenze
acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove interne, che
varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi e consentirà la possibilità di vedere certificate le
competenze acquisite secondo le procedure previste dal Sistema Regionale delle Competenze.
13. Richiedere a mezzo PEC all’indirizzo avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it preventiva autorizzazione, in ordine alla
variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando formale rinuncia e documento di
riconoscimento in corso di validità del rinunciatario, unitamente al CV del soggetto subentrante firmato e
corredato di documento di riconoscimento in corso di validità. In sede di verifica ispettiva le variazioni delle risorse
2
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umane saranno soggette a verifica della predetta documentazione, unitamente al contratto del subentrato ed alla
relativa autorizzazione regionale.
14. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle disposizioni
comunitarie e regionali in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 come previste dai Riferimenti Normativi richiamati
nell’Avviso.
15. Osservare quanto prescritto nella LR. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare,
pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
16. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate e comunque nel
rispetto delle indicazioni dell'Avviso, del progetto approvato e del Vademecum per la gestione delle operazioni FSE
2014-2020.
17. Utilizzare un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, sul quale far affluire il contributo erogato dalla
Regione, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo per quanto
concerne la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni, ancorché in regime di UCS ex Regolamento Delegato
(UE) n. 2019/697, quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, in tema di mantenimento di un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a
un'operazione.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
18. L’importo concesso sarà erogato, previa verifica dell’invio da parte del soggetto beneficiario, della documentazione
ai sensi del punto 9 del presente Atto unilaterale d’Obbligo, secondo quanto previsto al paragrafo M) “Modalità di
erogazione del contributo”, nelle misure e con le modalità annuali di seguito indicate:
Anno I
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente quota
fissa, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto, con indicazione del conto corrente dedicato, corredata di:
•
Comunicazione di avvio delle attività;
•
Cronoprogramma di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB a “zero spese”, contenente i dati dei partecipanti rilevati secondo lo schema di All.to 2,
della POS D.4 del sistema di gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere
inserite a sistema, compilate secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento
d’identità in corso di validità del partecipante.
•
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Secondo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del secondo semestre, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente
quota variabile, previa verifica del superamento dell’80% di presenze del monte ore semestrale per almeno il 50%
dei partecipanti, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del
Beneficiario, di Domanda di pagamento intermedio corredata di:
•
Eventuale variazione del Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di
inizio e termine di ogni singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al 50% del monte ore annuale, contenente eventualmente le modifiche dei dati dei
partecipanti, per intervenute sostituzioni, rilevati secondo lo schema di All.to 2, della POS D.4 del sistema di
gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere inserite a sistema, compilate
secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento d’identità in corso di validità del
3
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•
•

partecipante. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti
gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante il primo
semestre di attività formative e comunque attestante lo svolgimento di almeno il 50% del monte ore previsto
dalla prima annualità;
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.

Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità I:
Durata
percorso
1.800
2.000

Importo massimo
finanziabile
330.349,00
340.335,00

I

Componente
quota fissa
44.937 (Primo Acc.to)
49.930 (Primo Acc.to)

Componente
quota variabile
120.237,50 (Secondo Acc.to)
120.237,50 (Secondo Acc.to)

Totale erogazioni
Anno I
165.174,50
170.167,50

Anno II
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla II annualità, attraverso la Componente quota
fissa, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto corredata di:
•
Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni
singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al monte ore di completamento della I annualità. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere
inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza
teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.
•
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante tutta la prima
annualità del percorso e comunque attestante lo svolgimento del 100% del monte ore previsto dalla prima
annualità;
•
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Saldo (percorsi biennali), pari al valore effettivo di completamento delle attività del percorso, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento, attraverso il saldo della Componente quota variabile,
previa verifica tra tutti i partecipanti di coloro che hanno superato l’80% di presenze del monte ore complessivo
(saranno comunque computati positivamente, coloro che pur avendo effettuato presenze per almeno il 50% del
percorso, si siano ritirati per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver
frequentato almeno il 50% del percorso, è stato determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla
struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso.). Il saldo verrà corrisposto ad
avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di pagamento finale
corredata di:
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa totale a costo standard con il valore effettivo del monte ore
effettuato per allievo. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti
attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze,
elenco partecipanti ammessi agli esami finali, ecc.
•
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante:
- tutta la prima annualità del percorso (100% ore Annualità I);
- tutta la seconda annualità del percorso (100% ore Annualità II);
Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.

4
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Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso
1.800
2.000

Importo massimo
finanziabile
330.349,00
340.335,00

I

Componente
quota fissa
44.937 (Primo Acc.to)
49.930 (Primo Acc.to)

Componente
quota variabile
120.237,50 (Saldo)
120.237,50 (Saldo)

Totale erogazioni
Anno II
165.174,50
170.167,50

In fase di saldo, fermo restando lo svolgimento per intero del progetto assegnato, sarà riaccertata la complessiva
quota variabile del finanziamento secondo gli allievi effettivamente formati, come risultante dai registri di
presenza delle attività.
L'erogazione dei finanziamenti è subordinata:
- alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata dal Beneficiario;
- all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in sede di
domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale richiesta;
- alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del
20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che dovrà essere rilasciata
da: banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione
iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuta presso la Banca d’Italia. La
garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in casa di
escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza
fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;
- alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche
Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 20142020 per l’Azione 10.3 - ESFCO10 I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE); in tal senso, i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020 l’elenco dei partecipanti
con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di
vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti. I dati
dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2 della POS D4 del Sigeco del POR Puglia FESRFSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà essere mantenuto agli atti del fascicolo di
progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno essere disposti dalla Regione Puglia o da altre
autorità nazionali e comunitarie;
Per ciò che attiene alla validità della garanzia fideiussoria, è facoltà del soggetto garante consentire l’utilizzo della
garanzia, tanto per la prima anticipazione, quanto per le domande di pagamento intermedie, tale circostanza
dovrà essere evidenziata nello schema di polizza. A tal fine il Responsabile del Procedimento, a conclusione delle
procedure di certificazione della spesa ammissibile, previste dal Sistema di gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, dichiarerà svincolata la relativa garanzia su pagamenti certificati al fine di utilizzare tale
provvista per le erogazioni successive.
19. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della
spesa, dell’Avviso, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio
2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. Si riporta lo schema di spese ammissibili dell’ALLEGATO
VI Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari:
5

81107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Categoria di costi
I costi unitari coprono tutte le categorie di
costi ammissibili, escluse le spese relative ai
corsi offerti da centri certificati necessari per
l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie
previste dalle disposizioni del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, nei settori
“mobilità delle persone e delle merci conduzione del mezzo navale” e “mobilità de
persone e delle merci - gestione apparati e
impianti di bordo”

-

-

Unità di misura degli indicatori
Numero di ore di partecipazione a
un corso di formazione presso un
istituto tecnico superiore In
aggiunta, numero di partecipanti che
hanno completato positivamente un
anno accademico(17) di un corso di
formazione in un istituto tecnico
superiore.

Importi (in EUR)
Tariffa oraria

Per i corsi di 2 anni,
per ciascun anno
completato:

49,93

4.809,50

Per le procedure di gestione si fa riferimento alla specifica normativa vigente in materia di ITS, integralmente
richiamata dall’avviso, e per quanto non previsto, dal Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 20142020, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Xl della Conferenza Stato Regioni. Il soggetto
beneficiario si obbliga a rispettare il Sistema di Gestione e Controllo, approvato con AD n. 39 del 21/06/2017
e ss. mm. ed ii..
I costi delle certificazioni dei percorsi ITS dell’ambito “Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del
mezzo navale” e “Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo”, integrati
con le spese relative alla frequenza presso centri accreditati, necessari per l’ottenimento delle certificazioni
obbligatorie previste dalle disposizioni del MIT, che recepiscono la Convenzione ed il Codice internazionali
sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, saranno rendicontate a
costi reali nel limite del 5% del piano finanziario di progetto, secondo quanto previsto dal DPR n. 22 del
26/03/2018, recante “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
SI IMPEGNA ALTRESÌ

20. A garantire, la certificazione di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia
all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai
sensi del DPR N. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
21. Comunicare, all’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di progetto, con l'elenco analitico
delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso la sede di
svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e didattico del
progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito all'Avviso, in quanto l’Amministrazione Regionale consente
l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
22. Trasmettere alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la rendicontazione finale del progetto,
entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività affidate, utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto”
prevista dal Sistema di Gestione e Controllo della Regione Puglia, dandone contestuale comunicazione al
Responsabile del Procedimento.
23. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese, ai sensi
dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità di
Gestione.
24. Il presente atto unilaterale avrà validità fino a 24 mesi dalla sottoscrizione. Tale data costituisce termine ultimo e
perentorio per la presentazione del rendiconto finale di spesa, salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto.
25. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 18, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità interno”
regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al
ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
26. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845
del 21 dicembre 1978.
6
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INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016
(c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa. Il
trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale,
contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione Professionale è il Dirigente pro
tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria
la raccolta del consenso degli interessati.
Base giuridica del trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure
attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità competenti.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, il beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con
l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e
Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del caso.
Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il
soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
Luogo e data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Il presente allegato si compone di n. __ (_____) pagine.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 28 ottobre 2019, n. 1379
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico
Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti
Dauni sottoscritto in data 18.06.2019”. Approvazione Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 1217 del 08.10.2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10.10.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2019 - Progetto Pilota per la “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi
ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell’Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019” e
relativi allegati, con una dotazione finanziaria pari ad € 950.000,00, a valere sulle risorse dell’Asse X Azione
10.3 “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro” del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
Con A.D. n. 1341 del 23.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha approvato la graduatoria delle n. 2 proposte progettuali ammesse al finanziamento, con un
costo complessivo pari ad € 680.670,00, procedendo contestualmente alla disposizione di accertamento e
all’assunzione del relativo impegno di spesa.
Da una verifica sull’avviso è emerso che al par. C1) è inserita la previsione “I corsi che non raggiungeranno
il numero minimo di 25 iscritti non potranno essere avviati.”
Trattandosi di un mero errore materiale, la stessa si intende integralmente sostituita dalla seguente
previsione, ribadita ulteriormente nell’Atto Unilaterale d’Obbligo che si approva con il presente provvedimento:
“I corsi che non raggiungeranno il numero minimo di 20 iscritti non potranno essere avviati.”
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Tanto premesso, alla luce di quanto previsto al par. L) dell’Avviso, con il presente atto si approva lo Schema
di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato A) per l’attuazione dei progetti finanziati.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l’errore materiale di cui al par. C1) dell’Avviso, come indicato in narrativa;
- di approvare lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato A) relativo all’attuazione dei progetti
finanziati in esito all’Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 7 pagine, per complessive n. 10 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ALLEGATO “A"
ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
relativo all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di
Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019
P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020
Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente
Priorità 10ii – Azione 10.3 - Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro
Avviso Pubblico n. 6/FSE/2019
(A.D. n. 1217 del 08/10/2019 pubblicato nel BURP n. 116 del 10/10/2019)
Estremi graduatoria: A.D. n. 1341 del 23/10/2019
II/la
sottoscritto/a
...............................................................,
nato/a
a
................................................,
il
giorno ........................, e residente in ....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................,
Codice Fiscale ....................................., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione ITS (Soggetto
Beneficiario) denominata "..................................................................", codice fiscale/p.iva ...................... con sede legale in
....................................., Via ..................................... n. ........., C.A.P. ..........................................;
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed elegge - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC ...................................................................................................;
PREMESSO

§ che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano 1 - Bari, ha

approvato, con A.D. n. 1341 del 23/10/2019, pubblicato nel BURP n. ___/2019, la graduatoria relativa
all'affidamento delle attività di realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) finalizzati al
conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore in Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro
(APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18.06.2019, proposte in esito all'Avviso Pubblico n.
6/FSE/2019, d’ora in poi “Avviso”, approvato con A.D. n. 1217 del 08/10/2019 pubblicato nel BURP n. 116 del
10/10/2019;
§ che il soggetto beneficiario, risulta affidatario di n. 1 progetto indicato nel citato Atto Dirigenziale come di seguito
evidenziato:
Area Tecnologica

Ambito specifico

compilare

compilare

Figura Nazionale
di riferimento
compilare

Denominazione
progetto
compilare

Importo
massimo
compilare

I

Sede di
svolgimento
compilare

PRESO ATTO

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

vigenti e richiamate dall’Avviso, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel
rispetto della normativa vigente e che il Soggetto beneficiario si impegna a rispettare;
§ degli adempimenti previsti dall’art. 18 del DL. 22 giugno 2012, n. 83;
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque necessari ai
fini dell’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto dal reg. (UE) n. 679/2016, preso atto dell’informativa sulla tutela della
privacy, così come riportata al paragrafo S) dell’Avviso 6/FSE/2019;
IL SOGGETTO BENEFICIARIO SI IMPEGNA A
1. Garantire il regolare svolgimento delle attività, indicate nel progetto approvato, impegnandosi ad osservare la
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie dei fondi strutturali, espressamente
richiamate nell'Avviso.

I
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2. Realizzare l’attività assegnata che consiste in n. 1 progetto, con un finanziamento massimo ammissibile pari ad €
340.335,00 (euro trecentoquarantamilatrecentotrentacinque/00).
3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese rivenienti
dalla gestione delle attività affidate prendendo quindi atto che detto contributo non potrà essere oggetto di
cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Garantire il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria, dichiarato in sede di
presentazione dell’istanza, fino al termine di validità del presente atto.
5. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
6. Realizzare le attività affidate nella loro globalità e per l'intera durata prevista dal progetto approvato pena la
revoca del finanziamento.
7. Avviare le attività entro e non oltre il 30.10.2019 e terminare le stesse entro 24 mesi dalla data di avvio.
L’eventuale proroga per la conclusione delle attività potrà essere richiesta una volta sola per non più di 3 mesi, ed
ai soli fini della rendicontazione delle attività, salvo casi espressamente motivati ed autorizzati. L'Amministrazione
Regionale, riconosce le attività propedeutiche all'avvio delle attività assegnate, realizzate prima della stipula del
presente atto.
8. Effettuare la preventiva vidimazione del registro delle attività formative, a cura della Sezione Formazione
Professionale, presso la sede di Bari o presso le sedi territoriali decentrate, obbligatoriamente prima dell’avvio
delle relative attività di progetto.
9. Comunicare la data di avvio delle attività formative affidate (per avvio delle attività si intende la prima giornata di
attività in aula) entro e non oltre 2 giorni dall’avvio a mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it, al
Responsabile del Procedimento, unitamente a:
- Scansione in formato pdf del registro d’aula vidimato, riportante le presenze della prima giornata formativa;
- Crono programma delle attività;
(eventuali variazioni potranno essere comunicate con la medesima procedura entro il medesimo termine).
10. Comunicare le eventuali variazioni dei destinatari, consapevole altresì, che entro il primo quarto dall’avvio delle
attività, è possibile inserire nuovi destinatari in sostituzione dei dimissionari e/o ritirati, con altri della graduatoria
di merito approvata in fase di selezione degli stessi. I destinatari all’avvio non potranno in alcun caso essere
inferiori a n. 20, pena la revoca del finanziamento; parimenti il termine delle attività con un numero di destinatari
inferiore a n. 20, comporterà unicamente la riparametrazione del finanziamento in relazione esclusivamente al
numero di “allievi formati”, secondo la definizione di cui al par. C1 dell’avviso, fatto salvo il completo svolgimento
del percorso formativo approvato.
11. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del cronoprogramma delle attività, rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio, e qualsiasi sospensione e/o variazione delle giornate ivi indicate, a
mezzo PEC all’indirizzo: avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it.
12. Rilasciare il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del
Quadro europeo delle qualifiche - EQF, in relazione alle attività formative svolte, qualora il partecipante abbia
superato con esito positivo le prove finali di accertamento. Nei casi in cui i destinatari non ottengano il diploma
finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi la dichiarazione degli apprendimenti riportante le competenze
acquisite attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove interne, che
varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi e consentirà la possibilità di vedere certificate le
competenze acquisite secondo le procedure previste dal Sistema Regionale delle Competenze.
13. Richiedere a mezzo PEC all’indirizzo avvisoits2019@pec.rupar.puglia.it preventiva autorizzazione, in ordine alla
variazione delle risorse umane individuate nel progetto approvato, allegando formale rinuncia e documento di
riconoscimento in corso di validità del rinunciatario, unitamente al CV del soggetto subentrante firmato e
corredato di documento di riconoscimento in corso di validità. In sede di verifica ispettiva le variazioni delle risorse
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umane saranno soggette a verifica della predetta documentazione, unitamente al contratto del subentrato ed alla
relativa autorizzazione regionale.
14. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e pubblicità” in attuazione delle disposizioni
comunitarie e regionali in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 come previste dai Riferimenti Normativi richiamati
nell’Avviso.
15. Osservare quanto prescritto nella LR. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare,
pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
16. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività affidate e comunque nel
rispetto delle indicazioni dell'Avviso, del progetto approvato e del Vademecum per la gestione delle operazioni FSE
2014-2020.
17. Utilizzare un conto corrente dedicato, ancorché non esclusivo, sul quale far affluire il contributo erogato dalla
Regione, di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo per quanto
concerne la gestione finanziaria e il controllo delle operazioni, ancorché in regime di UCS ex Regolamento Delegato
(UE) n. 2019/697, quanto prescritto dall'art. 125 del Regolamento UE 1303/2013, in tema di mantenimento di un
sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a
un'operazione.
PRENDENDO ATTO ALTRESÌ CHE
18. L’importo concesso sarà erogato, previa verifica dell’invio da parte del soggetto beneficiario, della documentazione
ai sensi del punto 9 del presente Atto unilaterale d’Obbligo, secondo quanto previsto al paragrafo M) “Modalità di
erogazione del contributo”, nelle misure e con le modalità annuali di seguito indicate:
Anno I
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente quota
fissa, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto, con indicazione del conto corrente dedicato, corredata di:
•
Comunicazione di avvio delle attività;
•
Cronoprogramma di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di
ogni singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB a “zero spese”, contenente i dati dei partecipanti rilevati secondo lo schema di All.to 2,
della POS D.4 del sistema di gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere
inserite a sistema, compilate secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento
d’identità in corso di validità del partecipante.
•
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Secondo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del secondo semestre, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla I annualità, attraverso la Componente
quota variabile, previa verifica del superamento dell’80% di presenze del monte ore semestrale per almeno il 50%
dei partecipanti, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del
Beneficiario, di Domanda di pagamento intermedio corredata di:
•
Eventuale variazione del Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di
inizio e termine di ogni singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al 50% del monte ore annuale, contenente eventualmente le modifiche dei dati dei
partecipanti, per intervenute sostituzioni, rilevati secondo lo schema di All.to 2, della POS D.4 del sistema di
gestione e Controllo del POR. Le schede di rilevazione All.to 2 dovranno essere inserite a sistema, compilate
secondo la nota informativa a tergo, corredate di copia del documento d’identità in corso di validità del

81113

81114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

•
•

partecipante. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti
gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante il primo
semestre di attività formative e comunque attestante lo svolgimento di almeno il 50% del monte ore previsto
dalla prima annualità;
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.

Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità I:
Durata
percorso
1.800
2.000

Importo massimo
finanziabile
330.349,00
340.335,00

I

Componente
quota fissa
44.937 (Primo Acc.to)
49.930 (Primo Acc.to)

Componente
quota variabile
120.237,50 (Secondo Acc.to)
120.237,50 (Secondo Acc.to)

Totale erogazioni
Anno I
165.174,50
170.167,50

Anno II
Primo acconto, pari al valore di avanzamento teorico delle attività del primo semestre, rispetto all’importo del
contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento relativo alla II annualità, attraverso la Componente quota
fissa, che verrà corrisposto ad avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di
Domanda di acconto corredata di:
•
Calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni di previsione delle date di inizio e termine di ogni
singola fase;
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa a costo standard con il valore effettivo del monte ore effettuato,
non inferiore al monte ore di completamento della I annualità. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere
inseriti a sistema i seguenti documenti attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza
teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze, ecc.
•
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante tutta la prima
annualità del percorso e comunque attestante lo svolgimento del 100% del monte ore previsto dalla prima
annualità;
•
Polizza fideiussoria a garanzia dell’importo richiesto.
Saldo (percorsi biennali), pari al valore effettivo di completamento delle attività del percorso, rispetto all’importo
del contributo pubblico massimo assegnato per l'intervento, attraverso il saldo della Componente quota variabile,
previa verifica tra tutti i partecipanti di coloro che hanno superato l’80% di presenze del monte ore complessivo
(saranno comunque computati positivamente, coloro che pur avendo effettuato presenze per almeno il 50% del
percorso, si siano ritirati per motivi occupazionali debitamente documentati e quelli il cui ritiro, sempre dopo aver
frequentato almeno il 50% del percorso, è stato determinato da condizioni di salute/stato fisico, certificate dalla
struttura sanitaria competente, tali da precludere la prosecuzione del percorso.). Il saldo verrà corrisposto ad
avvenuto inoltro al Responsabile del Procedimento, da parte del Beneficiario, di Domanda di pagamento finale
corredata di:
•
Dichiarazione di assenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso a carico del Beneficiario;
•
Rendiconto MIRWEB valorizzando la spesa totale a costo standard con il valore effettivo del monte ore
effettuato per allievo. Dovranno, altresì, obbligatoriamente essere inseriti a sistema i seguenti documenti
attestanti gli out-put delle attività: registri di presenza teoria/pratica/stage, certificazione delle competenze,
elenco partecipanti ammessi agli esami finali, ecc.
•
Scansione in formato pdf del registro di presenza attestante la frequenza degli allievi durante:
- tutta la prima annualità del percorso (100% ore Annualità I);
- tutta la seconda annualità del percorso (100% ore Annualità II);
Di seguito una tabella esemplificativa del calcolo teorico massimo del contributo erogabile sulla base degli importi
di finanziamento.
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Calcolo teorico delle erogazioni della Annualità II:
Durata
percorso
1.800
2.000

Importo massimo
finanziabile
330.349,00
340.335,00

I

Componente
quota fissa
44.937 (Primo Acc.to)
49.930 (Primo Acc.to)

Componente
quota variabile
120.237,50 (Saldo)
120.237,50 (Saldo)

Totale erogazioni
Anno II
165.174,50
170.167,50

In fase di saldo, fermo restando lo svolgimento per intero del progetto assegnato, sarà riaccertata la complessiva
quota variabile del finanziamento secondo gli allievi effettivamente formati, come risultante dai registri di
presenza delle attività.
L'erogazione dei finanziamenti è subordinata:
- alla verifica ed approvazione della rendicontazione prodotta in ordine alla spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata dal Beneficiario;
- all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a tal fine, in sede di
domanda di pagamento il soggetto beneficiario è tenuto ad indicare gli elementi utili per tale richiesta;
- alla validità della fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, redatta secondo lo schema approvato con DGR n. 1.000 del 07/07/2016, (B.U.R.P. n. 85 del
20/07/2016) “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni”, che dovrà essere rilasciata
da: banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; società di assicurazione
iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); società
finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuta presso la Banca d’Italia. La
garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in casa di
escussione da parte della Regione Puglia, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La validità della polizza
fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario e avrà,
comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione;
- alla verifica della corretta alimentazione del Sistema Informativo regionale MIRWEB 2014-2020, con
particolare riferimento all’inserimento dei dati dei destinatari dell’intervento tra i Partecipanti Politiche
Attive, ai fini della corretta valorizzazione dell’indicatore di out-put previsto dal POR Puglia FESR-FSE 20142020 per l’Azione 10.3 - ESFCO10 I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (Reg. FSE); in tal senso, i Beneficiari sono obbligati a
trasmettere alla Regione Puglia tramite il Sistema Informativo MIRWEB 2014-2020 l’elenco dei partecipanti
con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di
vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti. I dati
dovranno corrispondere a quanto rilevato attraverso l’allegato 2 della POS D4 del Sigeco del POR Puglia FESRFSE 2014-2020; detto allegato, per ciascun partecipante dovrà essere mantenuto agli atti del fascicolo di
progetto a disposizione di eventuali controlli che potranno essere disposti dalla Regione Puglia o da altre
autorità nazionali e comunitarie;
Per ciò che attiene alla validità della garanzia fideiussoria, è facoltà del soggetto garante consentire l’utilizzo della
garanzia, tanto per la prima anticipazione, quanto per le domande di pagamento intermedie, tale circostanza
dovrà essere evidenziata nello schema di polizza. A tal fine il Responsabile del Procedimento, a conclusione delle
procedure di certificazione della spesa ammissibile, previste dal Sistema di gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, dichiarerà svincolata la relativa garanzia su pagamenti certificati al fine di utilizzare tale
provvista per le erogazioni successive.
19. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della
spesa, dell’Avviso, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/697 della Commissione del 14 febbraio
2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. Si riporta lo schema di spese ammissibili dell’ALLEGATO
VI Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari:
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Categoria di costi
I costi unitari coprono tutte le categorie di
costi ammissibili.

-

Unità di misura degli indicatori
Numero di ore di partecipazione a
un corso di formazione presso un
istituto tecnico superiore In
aggiunta, numero di partecipanti che
hanno completato positivamente un
anno accademico(17) di un corso di
formazione in un istituto tecnico
superiore.

Importi (in EUR)
Tariffa oraria

Per i corsi di 2 anni,
per ciascun anno
completato:

49,93

4.809,50

Per le procedure di gestione si fa riferimento alla specifica normativa vigente in materia di ITS, integralmente
richiamata dall’avviso, e per quanto non previsto, dal Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 20142020, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione Xl della Conferenza Stato Regioni. Il soggetto
beneficiario si obbliga a rispettare il Sistema di Gestione e Controllo, approvato con AD n. 39 del 21/06/2017
e ss. mm. ed ii..
SI IMPEGNA ALTRESÌ

20. A garantire, la certificazione di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività affidate, attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014-2020, messo a disposizione dalla Regione Puglia
all’indirizzo web https://mirweb.regione.puglia.it/, prendendo espressamente atto del fatto che tutte le
comunicazioni effettuate attraverso il sistema MIRWEB si intendono ad ogni effetto di legge come rilasciate ai
sensi del DPR N. 445/2000, in quanto costituenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
21. Comunicare, all’avvio dell'attività, l'esatto recapito della sede di coordinamento di progetto, con l'elenco analitico
delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso la sede di
svolgimento delle attività affidate tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e didattico del
progetto, ivi incluso il formulario presentato in esito all'Avviso, in quanto l’Amministrazione Regionale consente
l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
22. Trasmettere alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la rendicontazione finale del progetto,
entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività affidate, utilizzando l'apposita "Relazione Finale di progetto”
prevista dal Sistema di Gestione e Controllo della Regione Puglia, dandone contestuale comunicazione al
Responsabile del Procedimento.
23. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di conservare i documenti relativi alla certificazione delle spese, ai sensi
dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno 3 anni, decorrenti dalla comunicazione da parte dell’Autorità di
Gestione.
24. Il presente atto unilaterale avrà validità fino a 24 mesi dalla sottoscrizione. Tale data costituisce termine ultimo e
perentorio per la presentazione del rendiconto finale di spesa, salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto.
25. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 18, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità interno”
regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al
ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).
26. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge n. 845
del 21 dicembre 1978.
INFORMATIVA GENERALE PRIVACY (ART. 13 REG. (UE) N. 679/2016

Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Reg. (UE) n. 679/2016
(c.d. GDPR) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nella domanda di finanziamento e nei relativi allegati, saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente avviso. All’uopo, si offre la seguente informativa. Il
trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia,
con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale,
contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it.
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Il Responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Formazione Professionale è il Dirigente pro
tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e-mail servizio.formazioneprofessionale@pec.rupar.puglia.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e
Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it.
Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici,
nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente avviso finanziato a valere sul POR Puglia 2014-2020, pertanto non è necessaria
la raccolta del consenso degli interessati.
Base giuridica del trattamento: I dati rilevati sono registrati dal Beneficiario delle operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
come definito all’art. 2, paragrafo 10 del REG. (UE) n. 1303/2013, e rese in conformità all’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Reg.
(UE) n. 1303/2013, per gli usi derivanti dall’applicazione dell’art. 50, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nelle procedure
attuative del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per gli obblighi vigenti cui sono sottoposte le Autorità competenti.
Destinatari e/o categorie di destinatari dei dati: I destinatari dei dati rilevati sono il Titolare del trattamento, il beneficiario delle
operazioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché tutte le Autorità pubbliche coinvolte ai fini delle procedure connesse con
l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. I dati potranno inoltre essere trasferiti, ai fini di cui sopra, alle Autorità Nazionali e
Comunitarie dell’UE, anche in forma aggregata, se del caso.
Periodo di conservazione dei dati: I dati rilevati sono conservati fino a tre anni dalla chiusura delle procedure relative al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
CLAUSOLA Dl ESONERO Dl RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La
responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto
proponente/eventuali soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera
pertanto espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il
soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Letto confermato e sottoscritto in originale ad unico effetto.
Luogo e data, _______________________
Firmato digitalmente dal Legale rappresentante

Il presente allegato si compone di n. __ (_____) pagine.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
7 ottobre 2019, n. 758
FSC 2014-2020 “Patto per la puglia” - azione “interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. – Approvazione del 7° Gruppo di Progetti Attuativi.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
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PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per
la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e
revoca Avviso Pubblico n. 1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso
alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
- Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare
di attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^
Annualità Operativa, per l’utilizzo delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018
- A.D. n. 442 del 10 luglio 2018- impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia
2014-2020 per la III annualità dei Buoni Servizio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019 , pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
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Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”,
ad integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
- Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro
10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori
Euro 1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Il riparto di cui ai citati AA.DD. n. 900/2018 e 930/2018 interessa 42 Ambiti Territoriali sociali, sul
totale dei 45 Ambiti territoriali sociali pugliesi.
DATO ATTO CHE:
- le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n.
2182/2018, integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima
operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono
servizio per l’annualità operativa indicata;
- Con A.D. n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa
2018/2019, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018;
- con A.D. n. 394 del 03/06/2019 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, di cui al presente provvedimento, con la medesima operazione
già finanziata a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre
tutta la spesa ammissibile, nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.
CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019 tutti i 42 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 141 del 26/02/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
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- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione, nella
misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
 copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico regionale
dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
 attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale MIRWEB;
 presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in uso ai
senti del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e amministrativi
delle risorse FSC 2014/2020.
RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che
segue:

1.
2.
3.

Ambito Territoriale

CUP a valere su FSC 2014/2020
– III^ Annualità Operativa

Foggia

B71F19000020001

Gallipoli

H41F19000030001

Manfredonia

J31G19000030001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 141 del 26/02/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con gli Atti di riparto di cui al A.D. n. 900 del
14/12/2018 e A.D. n. 930 del 14/12/2018.
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 07/10/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
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regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 141 del 26/02/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
8 ottobre 2019, n. 765
D.P.R. 10/02/2000, Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza Riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone
giuridiche. della Fondazione “Regina Salutis”, con sede in Bari (Ba). Rigetto Istanza.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio
programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale
n. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato
B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti
sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il
personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali,
nelle persone del, dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali,
emerge quanto segue.

Premesso che:
− l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
− il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
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− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo
alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle II.PP.A.B. e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché
alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
− La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della
direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica
delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del
03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva
l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento
della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.
Considerato che:
• Il rappresentante legale della Fondazione “Regina Salutis”, con sede Bari (Ba), ha presentato istanza,
trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Amministrativa del Gabinetto,
il 16.11.2018, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche di diritto
privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del
D.P.R. n. 361/2000.
• La Direzione Amministrativa Gabinetto del Presidente ha trasmesso il 07.05.2019 per competenza, ai
sensi del regolamento regionale n. 6/2001, a questa Sezione l’istanza in questione unitamente agli allegati
prodotti.
• Dall’istruttoria degli atti risulta che il patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, come risulta
dall’atto costitutivo, e dagli atti ad esso allegati, ammonta a € 2.500,00, non raggiunge il patrimonio minimo
costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 30.000 (trentamila) euro per le fondazioni. Il
patrimonio quindi non è congruo ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica e a garantire i
terzi sotto il profilo delle responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte.
• L’atto costitutivo e lo statuto non esplicitano che le finalità dell’ente si esauriscono nell’ambito della Regione
Puglia.
• Lo statuto non stabilisce le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, successivo al primo,
nominato nell’atto costituivo.
• L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica non è stata redatta secondo il Modello di cui
all’allegato B, e corredata dalla documentazione richiesta dalla DGR n. 1773 del 11.10.2018.
• Codesta sezione inviava nota con richiesta di integrazioni, prot. AOO_146 n. 0006512 del 09.05.2019, al
rappresentante legale della Fondazione suddetta, al fine di fornire osservazioni alle deduzioni istruttorie
sulle ragioni ostative all’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche. A tale nota non seguiva
alcun riscontro.
• La D.G.R. 1773/2018 dispone 30 giorni per l’invio della documentazione integrativa (allegato A, punto 4)
decorsi inutilmente i quali “il RUP adotta il provvedimento di rigetto dell’istanza”
• RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del
procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali,
di rigettare l’istanza di riconoscimento giuridico della Fondazione “Regina Salutis”, con sede in Bari (Ba) alla
via Giovanni Amendola n. 172/C, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto
privato, atteso che dalla documentazione prodotta emerge, in modo chiaro ed univoco, che il patrimonio
dell’Ente ammonta a € 2.500,00, non raggiungendo il patrimonio minimo stabilito dalla DGR 1773/2018,
costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 30.000 (trentamila) euro per le fondazioni. Il
patrimonio quindi non è congruo ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica e a garantire
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i terzi sotto il profilo delle responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte. Dalla documentazione,
inoltre, emergono altre irregolarità non conformi alla normativa vigente e in specie alla DGR n. 1773/2018
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD ITERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di rigettare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione “Regina Salutis”,
con sede in Bari (Ba) alla via Giovanni Amendola n. 172/C e, conseguentemente, di non concedere il nulla
osta all’iscrizione della stessa Fondazione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma “integrale”, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche e integrazioni.
4. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
5. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali.
6. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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d)
e)
f)

sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Sezione Direzione Amministrativa del
Gabinetto – Gabinetto del Presidente;
composto da n. 6 (sei) facciate è adottato in originale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
8 ottobre 2019, n. 778
A.D. n. 415/2019 - Avviso n. 2/2015 per il finanziamento di proposte progettuali di soggetti beneficiari
privati non profit finanziati a valere sulle risorse del POR Puglia FESR 2014-2020 e AQ “Benessere e Salute” a
valere su FSC 2007-2013 - testo raccordato (BURP 68/2019). Nomina componenti sostitutivi e approvazione
nuova composizione della Commissione di valutazione delle domande e relative proposte progettuali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67/2018 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. 68/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
richiamato l’Atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio programmazione
sociale e integrazione sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
visti gli AA.DD. 475/2017 e 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. 260/2017;
vista la Del. G.R. n.970 del 13 giugno 2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma”;
visto l’ A.D. n. 39 del 21 giugno 2017 “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e
Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
richiamata la determina dirigenziale n. 356 del 17/05/2019 della dirigente della Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione reti sociali con cui viene attribuito l’incarico di Responsabile di Sub-Azione 9.10.
dell’OT IX del PO FESR-FSE 2014-2020 alla dr.ssa Gabriella V. La Sala;
richiamato l’Atto dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con D. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
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2019 presso la medesima Sezione;
• Richiamata la D.G.R. n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto
2015 si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di
ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio
educativi e sociosanitari a titolarità privata, al fine di consentire ai soggetti privati no profit che saranno
individuati come beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei tempi richiesti
complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai relativi indirizzi attuativi
espressi dal CIPE;
obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali
dei soggetti privati no profit, come individuati all’art. 34 dell’Avviso di cui all’Allegato A al presente
provvedimento, operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il
territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema
di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità,
di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonchè
che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto
alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e
sociosanitaria nazionale e regionale;
l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di
intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, al fine di
disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di
progetti di investimento a titolarità privata per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio
pugliese;
Le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso n. 2/2015 ammontano complessivamente a Euro 34.070.000,00
di cui al Cap. 1147061 – UPB 5.2.2 del Bilancio di Previsione 2015 che trovano copertura nella dotazione
di risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012)
e che sono assegnate alle seguenti azioni:
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e servizi sociosanitari e riabilitativi – Soggetti privati”
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda “Strutture e servizi socioeducativi per minori e prima infanzia –
Soggetti privati”;
- Euro 6.070.000,00 dalla scheda “Progetti di realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri
polifunzionali per bambini – Beneficiari privati”;
- Euro 8.000.000,00 dalla scheda “Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per anziani e persone
non autosufficienti – Beneficiari privati”;

- Ulteriori risorse disponibili per l’Avviso 2/2015 ammontano complessivamente a € 2.986.448,84 di cui
ai capitoli U1161916 e U1162916 - Bilancio di previsione 2019 che trovano copertura nella dotazione di
risorse POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e delle
infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private
-

l’Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti
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beneficiari privati, approvato con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015, è stato pubblicato sul BURP n. 118 del
27/8/2015;
con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale
dei relativi Programmi;
con A.D. n. 537 del 29/10/2015 è stata nominata la Commissione per l’istruttoria delle domande
pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico n. 2/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e
sociosanitari per soggetti beneficiari privati–approvato con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015 e pubblicato sul
BURP n. 118 del 27/8/2015;
con AA.DD. 71/2017e 706/2018 si è provveduto a modificare la composizione della Commissione
dell’Avviso 2/2015 al fine di tener conto delle modifiche organizzative intervenute;
con AD 415/2019 è stato approvato il testo raccordato dell’Avviso 2/2015, pubblicato sul Burp n. 68/2019;
l’Avviso 2/2015 – Testo raccordato, all’art. 18 individua la Dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi quale Responsabile
del procedimento;

PRESO ATTO:
- dell’A.D. n. 757 del 20/06/2019 della Sezione Personale e Organizzazione, con cui l’Amministrazione
Regionale ha posto in aspettativa senza assegni per un periodo triennale, a far data dal 01 luglio 2019,
la dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, dr.ssa Anna Maria Candela;
- dell’AD 415/2019 di approvazione del testo raccordato dell’Avviso 2/2015 che all’art. 18 individua la
dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi quale Responsabile del procedimento;
- della necessità di assicurare alla Commissione la piena operatività della stessa in continuità, per l’istruttoria
e la valutazione dei progetti di investimento e delle relative domande di ammissione a finanziamento che
progressivamente pervengono alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario modificare la composizione della Commissione, sostituendo
la dr.ssa Anna Maria Candela con il dott. Alessandro Cappuccio, dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva,
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà, e sostituendo la dr.ssa Maria Rosaria Siconolfi con la
dr.ssa Riccarda D’Ambrosio, funzionario del Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e
contrasto alle povertà, incardinato nella medesima Sezione.

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
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regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, rispetto a quelli già autorizzati a
valere sugli impegni assunti con precedenti atti amministrativi.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1.
2.

3.

4.

DETERMINA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di disporre che Commissione di Valutazione per i progetti di investimento e le domande di finanziamento
presentate dai soggetti privati ai sensi di quanto previsto all’Avviso n. 2/2015 testo raccordato approvato
con A.D. n. 415/2019 sia così composta:
I.
dott. Alessandro Cappuccio, dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi
sociali e contrasto alle povertà in qualità di presidente della Commissione;
II.
dr.ssa Riccarda D’Ambrosio, funzionaria presso la Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
reti sociali, in qualità di componente della Commissione;
III.
Ing. Gabriella V. La Sala, Responsabile di Sub-Azione – Azione 9.10, in qualità di componente
della Commissione;
IV.
dr.ssa Rossella Bratta, funzionaria PO presso la Sezione inclusione sociale attiva e Innovazione reti
sociali, in qualità di segretaria della Commissione;
di disporre che la Commissione svolga la sua attività esclusiva in orario ordinario d’ufficio e collabori
con la struttura della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e con il RUP del
procedimento, per l’attività istruttoria delle fasi preliminari alla valutazione dei progetti;
di dare atto che l’attività di valutazione dei progetti sarà svolta dalla Commissione giudicatrice senza
oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare.
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim
Sezione inclusione sociale
attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
11 ottobre 2019, n. 782
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055/18. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso pubblico
per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del Terzo Settore
da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione
sociale. Presa d’atto della settima tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
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filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha
provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente vincolata non perfezionata a favore delle
suddette organizzazioni del Terzo Settore,a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma
07.Titolo 01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente,
per il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 –si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
- Con A.D. n. 578 del 19/07/2019 si è provveduto alla modifica dell’A.D. 820/2018 per la sostituzione di un
componente del Gruppo di lavoro.
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CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto quattro
riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018 e, successivamente, il 20 dicembre 2018 e il 20 gennaio
2019come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali;

-

Alla data del 20gennaio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 16 ulteriori
proposte progettuali, tutte ammissibili alla fase istruttoria di valutazione di merito e da sottoporre
all’istruttoria del Gruppo di lavoro;

-

In data 20gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 16 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.30 al n.45

-

In data 28 marzo 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 19 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.46 al n.64 e in aggiunta le proposte n. 11 (cui era stata richiesta un’integrazione)
e n. 25 che per mero errore materiale era pervenuta priva degli elementi necessari alla valutazione

-

In data 07 maggio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 11 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n. 65 al n. 75

-

In data 25 luglio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 14 proposte progettuali, con numeri
progressivi dal n. 76 al n. 89

-

In data 10 ottobre 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare n. 09 proposte progettuali con
numeri progressivi dal n. 90 al n. 98.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE A INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.
					
IL DIRIGENTE A INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RmSOCIAU

ALLEGATO
A

Esiti della Istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
"PugliacapitaleSociale 2.0"
[seduta dell0.ottobre.2019)

Il presenteallegato di componedi n. 2 (due)pagg.,
inclusala presentecopertina

7
www.regione.puglia.it

oooooe

95. PRO LOCO TIGGIANO

6

9

8

www.regione.puglia.it

98. GEA

A LLENDE

97. CIRCOLO CULTURALE S.

MARTINESE

96. GRUPPO SPELEOLOGICO

94. SALENTO CHE PENSA

5

7

90185380731

93. A.D.A. TARANTO

4

9102733075 1

80011670736

00697980738

90001500751

9202706052

Via Luce, 54

GALATINA ( LE)

93111830753

92. SALENTO KMQ

3

GA LLIPOLI (LE)

(TA)

MART INA FRANCA

(TA)

MARTINA FRA NCA

TIGGIANO (LE)

D'OTRANTO ( LE)

CORIGLIANO

TARANTO (TA)

Via lito Speri , 21

SAVA(TA)

90132410730

91. ANFASS ONLUS SAVA

2/10

n. 24

Via Domenico Acclavio,

Via Bellavista,

Viale de lla Lib ertà, 72

Piazza Cast ello , 23

Via Aus ili atrice, 17

Via Plateia , 55/C

24

2

Via San Giovanni Bosco,

Indirizz o

CISTERNINO (BR)

Sed e Legale Capofila

90023210744

Codice Fis cale /P .IVA

90. APS IDEANDO

Soggetto Capofila

€ 20.000,00

€16.000,00

€16.000,00

€15.200 ,00

€20.000,00

€20 .000,00

€20.000,00

€20.000 ,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€20.000,00

€19.000 ,00

€ 28.571,00

€25.000,00

€25.000,00

€25.000 ,00

€25 .000,00

progett o

€20.000,00

Costo totale

Import o

richiesto

SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETISOCIALI

70

70

so

60

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMM ISSIBILE

NON AMM ISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMM ISSIBILE

60

83

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON AMMISS IBILE

Esito Finale

75

70

57

Punteggio

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLOSPORT PER TUTTI

1

N. ord.

REGIONE
PUGLIA

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
16 ottobre 2019, n. 806
FSC 2014-2020 “Patto per la puglia” - azione “interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- A.D. n. 457/2017 e n. 442/2018 “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) –
III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss. – Approvazione del 8° Gruppo di Progetti Attuativi.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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 28/12/2018di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ;
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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazioneconnesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione - ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delie strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
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- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
- Con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla
pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio
per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa
definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda
al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti
beneficiari per l’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020) e unità di offerta (soggetti erogatori
delle prestazioni), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure in coincidenza
con la mensilità di ottobre;
- Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
- con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016.
- con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare le Modifiche e Integrazioni Urgenti
all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa 2018/2019 e
seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni
servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017.
- Con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare apposito schema di disciplinare di
attuazione degli interventi a titolarità degli Ambiti a seguito di Avviso n.1/2017 - 3^ Annualità
Operativa, per l’utilizzo delle risorse di cui alla Del.G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 - A.D. n. 442 del 10
luglio 2018- impegno contabile dei fondi FSE Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 per la III annualità
dei Buoni Servizio;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11/04/2017si è provveduto alla presa d’atto del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2050 del 15/11/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione delle Reti sociali è stata autorizzata a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attivazione dell’intervento “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
- Con la medesima deliberazione n. 2050/2018, si è provveduto allo stanziamento di risorse aggiuntive
per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad Euro 10.000.000,00 a valere su
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 29/11/2018, inoltre, si è provveduto ad un ulteriore
stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell’annualità operativa 2018/2019, pari ad
Euro 1.000.000,00 a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, “Patto per il Sud”,
ad integrazione della dotazione già stanziata con DGR n. 2050/2018;
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- Con A.D. n. 900 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2050/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi Euro
10.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Con A.D. n. 930 del 14/12/2018 si è provveduto all’accertamento, approvazione dell’impegno
contabile e del riparto delle risorse di cui alla Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia – FSC 2014/2020 in favore degli ambiti territoriali sociali, per complessivi ulteriori
Euro 1.000.000,00 ad incremento della III^ annualità operativa 2018/2019.
- Il riparto di cui ai citati AA.DD. n. 900/2018 e 930/2018 interessa 42 Ambiti Territoriali sociali, sul
totale dei 45 Ambiti territoriali sociali pugliesi.
DATO ATTO CHE:
- le risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del. G.R. n. 2050/2018 e Del. G.R. n.
2182/2018, integrano la dotazione finanziaria per la III^ annualità 2018/2019 della medesima
operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), già posta in essere a valere su PO
Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di soddisfare ulteriore domanda di buono
servizio per l’annualità operativa indicata;
- Con A.D. n. 141 del 26/02/2019 si è provveduto all’approvazione dello schema di disciplinare di
attuazione e dello Schema di Progetto Attuativo, ad integrazione della III^ annualità operativa
2018/2019, dell’operazione “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” – Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018), per l’utilizzo delle
risorse aggiuntive FSC 2014/2020 stanziate ai sensi della Del.G.R.n. 2050/2018 e Del.G.R.n. 2182/2018;
- con A.D. n. 394 del 03/06/2019 si è proceduto ad apposita “dichiarazione di coerenza” dell’operazione
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”
finanziata con risorse FSC 2014/2020, di cui al presente provvedimento, con la medesima operazione
già finanziata a valere su PO Puglia FSE 2014-2020 Azione 9.7, sub-azione 9.7.2, al fine di ricondurre
tutta la spesa ammissibile, nell’ambito della certificazione di spesa FSE 2014/2020.

CONSIDERATO CHE:
- ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
- nel periodo compreso tra il 01/03/2019 e il 15/03/2019 tutti i 42 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019, a valere sul Fondo per Lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia”,
sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali
sociali) con firma digitale;
- ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare medesimo, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad
inviare alla Regione la seguente documentazione:
 approvare con proprio Atto e trasmettere il PROGETTO ATTUATIVO e il relativo QUADRO
ECONOMICO, secondo il format di cui all’Allegato B All’atto Dirigenziale n. 141 del 26/02/2019,
che la Regione approva con propria successiva Determinazione Dirigenziale, perché diventi parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare;
 Trasmettere atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P);
 iscrivere l’intervento al sistema CUP
- ai sensi del art. 8 del medesimo Disciplinare Attuativo, ai fini della richiesta della 1^ anticipazione,
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nella misura del 35%, i Soggetti Beneficiari, sono altresì tenuti alla presentazione dei seguenti atti:
 determinazione dirigenziale per l’impegno di spesa fino al 100% del contributo provvisoriamente
concesso
 copia dei contratti di servizio sottoscritti con le Unità di Offerta iscritte al Catalogo telematico
regionale dei servizi e delle strutture per disabili e anziani;
 attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB;
 presentazione della domanda di pagamento della prima anticipazione, secondo i format già in
uso ai senti del A.D. n. 584/2018, opportunamente adattati in ordine ai riferimenti contabili e
amministrativi delle risorse FSC 2014/2020.
RILEVATO CHE
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto tabellare che
segue:

1.
2.
3.

Ambito Territoriale

CUP a valere su FSC 2014/2020
– III^ Annualità Operativa

Andria

B81F19000020001

Ginosa

D51F19000020001

Lucera

F21G19000020001

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 141 del 26/02/2019, con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con gli Atti di riparto di cui al A.D. n. 900 del
14/12/2018 e A.D. n. 930 del 14/12/2018 .
Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico) degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente entro la data del 16/10/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo Disciplinare Attuativo in
precedenza sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (come da format all. B al A.D. n. 141 del 26/02/2019), comprensivi di
Quadro Economico degli Ambiti Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente
provvedimento;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;

Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito BAVARO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
16 ottobre 2019, n. 809
POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020. Azione 9.7 “Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi” - Ricognizione e acquisizione al Programma del finanziamento FSC 2014/2020
(A.D. n. 413 del 10/06/2019)per la presentazione di domande per l’accesso ai “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, ex A.D. n. 442 del 10/07/2018.
IV^ annualità operativa 2019/2020.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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 2019-2021.
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.
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014.
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”.
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 Aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali ad Dott. Alessandro Cappuccio.
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
Richiamata la D.G.R n. 1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing Vito Bavaro
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue

Premesso che:
•

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81143

n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

•

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 definisce
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (…) riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni;

•

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

•

il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 definisce i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 20142020

•

con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015 e successive modifiche
intervenute con Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017 e Decisione C(2018) 7150 del 23.10.2018 è
stato approvato il Programma Operativo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” nella regione Puglia in Italia (di seguito POR PUGLIA 2014-2020);

•

con la D.G.R. n. 1131 del 26/05/2015, è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);

•

il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta
alla povertà e ogni forma di discriminazione”, comprende l’Azione 9.7 denominata “Interventi volti
all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” che concorre all’attuazione di una
strategia per l’accessibilità dei servizi alla persona attraverso le seguenti azioni:

a) Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio-educativi per minori;
b) Buoni servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani;
c) Azioni mirate di sviluppo di sistemi informativi per le politiche sociali e l’interoperabilità tra banche
dati - Azioni di ricerca e monitoraggio dei fabbisogni e della domanda di servizi;
• con la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, è stato approvato
l’atto di organizzazione per l’attuazione del Programma;
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•

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”;

•

con la Determinazioni Dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii la Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma come
integrato con le osservazioni pervenute dalla Commissione Europea condivise dall’Autorità di Gestione e
dall’Autorità di Audit del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020;

Considerato che:
•

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 e ss.mm.ii ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

con deliberazione n. 26 del 10/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 nell’ambito del “Patto per il Sud”;

•

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è
determinata in €2.071.500.000;

•

con Delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva Delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta
regionale prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli
interventi allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo
stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già
stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importirelativi ai progetti di
completamento del PO FESR 2007-2013;

•

l’intervento, a titolarità regionale, dei Buoni Servizio per, disabili e anziani, si caratterizza per una specifica
strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’accessibilità dei servizi alle persone
in una logica di pari opportunità per tutti, ed atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle
comunità costituisce una delle principali declinazionidella strategia europea per il contrasto alle povertà;

•

le suddette attività risultano perseguibili nell’ambito dell’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” in quanto destinate a favorire
l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie che vivono in condizione di fragilità economica;

•

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2050 del 15/11/2018, ha approvato apposita variazione di
bilancio per l’importo tra l’altro di € 10.000.000,00, di risorse rese disponibili nell’ambito del Patto per
la Puglia, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per implementare l’erogazione di “Buoni Servizio per
l’accesso aiservizi a ciclo diurno e domiciliari per bambini, disabili e anziani”;

•

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2182 del 29/11/2018, ha approvato apposita variazione di
bilancio per l’importo tra l’altro di € 21.000.000,00 di risorse rese disponibili nell’ambito del Patto per
la Puglia, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per implementare l’erogazione di “Buoni Servizio per
l’accesso aiservizi a ciclo diurno e domiciliari per bambini, disabili e anziani” (di cui € 1.000.000,00 per
annualità 2018/2019 ed € 20.000.000,00 per annualità 2019/2020);

•

Con AD n. 900 del 14/12/2018, la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali, ha proceduto, secondo i criteri di cui alla DGR n. 2050/2018, a ripartire tra gli Ambiti Territoriali
Sociali le risorse deliberate a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, e ad effettuare il contestuale
impegno di spesa pari ad € 10.000.000,00;

•

Con AD n. 930 del 14/12/2018, la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
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Sociali, ha proceduto, secondo i criteri di cui alla DGR n. 2182/2018, a ripartire tra gli Ambiti Territoriali
Sociali le risorse deliberate a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, e ad effettuare il contestuale
impegno di spesa pari ad € 1.000.000,00 in relazione alla sola quota-parte ad incremento della III^
annualità operativa 2018/2019;
•

Con A.D. n. 394 del 03/06/2019 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle
Reti Sociali, ha provveduto ad approvare apposita - Ricognizione e acquisizione al Programma del
finanziamento per la presentazione di domande per l’accesso ai “Buoni servizio per l’accesso ai servizi
a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, relativamente alle risorse FSC 14/20
impegnate e ripartite con i citati AA.DD. n. 900/2018 e n. 930/2018, in relazione alla III^ annualità
operativa 2018/2019;

•

Con AD n. 413 del 10/06/2019, la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali, ha proceduto, secondo i criteri di cui alla DGR n. 2182/2018, a ripartire tra gli Ambiti Territoriali
Sociali le risorse deliberate a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, e ad effettuare il contestuale
impegno di spesa pari ad € 20.000.000,00 in relazione alla sola quota-parte per il finanziamento della
IV^ annualità operativa 2019/2020;

•

il Responsabile dell’Azione 9.7 ha attivato una specifica procedura che ha consentito di verificare
positivamente la coerenza dell’intervento sotto riportato con le finalità e gli obiettivi dell’Asse IX del POR
FESR-FSE 2014-2020 sotto i seguenti aspetti:
o verifica di coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all’interno dell’Azione 9.7 del POR;
o verifica dell’applicabilità ai progetti dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
o verifica, per quanto realizzato prima dell’acquisizione al POR FESR-FSE 2014-2020, del rispetto del
diritto applicabile pertinente ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013;
o verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;
o verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento;
o verifica del mancato completamento dei progetti.
BENEFICIARI EX A.D. n. 442 del
10/07/2018

Risorse FSC 2014-2020 ex A.D.
n. 413/2019

TOTALE OPERAZIONI

Andria

€ 545.978,00

€ 545.978,00

Barletta

€ 143.181,00

€ 143.181,00

Trani

€ 398.059,00

€ 398.059,00

Canosa di Puglia

€ 199.942,00

€ 199.942,00

SAN FERDINANDO (Tavoliere Meridionale)

€ 205.123,00

€ 205.123,00

Corato

€ 412.855,00

€ 412.855,00

Molfetta

€ 310.293,00

€ 310.293,00

Altamura

€ 959.804,00

€ 959.804,00

Grumo Appula

€ 237.731,00

€ 237.731,00

€ 1.189.593,00

€ 1.189.593,00

Modugno

€ 153.954,00

€ 153.954,00

Bitonto

€ 727.066,00

€ 727.066,00

Triggiano

€ 408.235,00

€ 408.235,00

Mola di Bari

€ 277.498,00

€ 277.498,00

Conversano

€ 244.141,00

€ 244.141,00

Gioia del Colle

€ 176.760,00

€ 176.760,00

Bari
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Putignano

€ 419.451,00

€ 419.451,00

Brindisi

€ 448.445,00

€ 448.445,00

Fasano-Ostuni

€ 425.042,00

€ 425.042,00

Francavilla Fontana (Consorzio
Ambito Territoriale 3 AUSL BR1)

€ 670.528,00

€ 670.528,00

Mesagne

€ 608.364,00

€ 608.364,00

S. Severo

€ 851.055,00

€ 851.055,00

San Marco in Lamis

€ 267.322,00

€ 267.322,00

Vico del Gargano

€ 137.778,00

€ 137.778,00

Manfredonia

€ 415.054,00

€ 415.054,00

Cerignola

€ 454.036,00

€ 454.036,00

Foggia

€ 747.113,00

€ 747.113,00

Lucera

€ 393.662,00

€ 393.662,00

Troia

€ 248.538,00

€ 248.538,00

Lecce

€ 882.061,00

€ 882.061,00

Campi Salentina

€ 371.673,00

€ 371.673,00

Nardò

€ 775.663,00

€ 775.663,00

Martano

€ 189.544,00

€ 189.544,00

Galatina

€ 338.469,00

€ 338.469,00

Gallipoli

€ 434.025,00

€ 434.025,00

Maglie

€ 244.515,00

€ 244.515,00

Poggiardo

€ 234.714,00

€ 234.714,00

Casarano

€ 317.486,00

€ 317.486,00

Gagliano del Capo

€ 710.294,00

€ 710.294,00

Ginosa

€ 630.130,00

€ 630.130,00

Massafra

€ 342.083,00

€ 342.083,00

Taranto

€ 909.453,00

€ 909.453,00

Martina Franca

€ 207.544,00

€ 207.544,00

Grottaglie

€ 471.218,00

€ 471.218,00

Manduria
Totale

€ 264.527,00

€ 264.527,00

€ 20.000.000,00

€ 20.000.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
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entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale”.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
• di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di acquisire all’Azione 9.7 “Interventi volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi” del POR Puglia 2014-2020 gli interventi di seguito indicati, tutti riconducibili all’Avviso Pubblico
“Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”,
ex A.D. n. 442 del 10/07/2018 - integrazione del A.D. n. 457 del 30/06/2017.:
BENEFICIARI EX A.D. n. 442 del
10/07/2018

Risorse FSC 2014-2020 ex A.D.
n. 413/2019

TOTALE OPERAZIONI

Andria

€ 545.978,00

€ 545.978,00

Barletta

€ 143.181,00

€ 143.181,00

Trani

€ 398.059,00

€ 398.059,00

Canosa di Puglia

€ 199.942,00

€ 199.942,00

SAN FERDINANDO (Tavoliere Meridionale)

€ 205.123,00

€ 205.123,00

Corato

€ 412.855,00

€ 412.855,00

Molfetta

€ 310.293,00

€ 310.293,00

Altamura

€ 959.804,00

€ 959.804,00

Grumo Appula

€ 237.731,00

€ 237.731,00

€ 1.189.593,00

€ 1.189.593,00

Modugno

€ 153.954,00

€ 153.954,00

Bitonto

€ 727.066,00

€ 727.066,00

Triggiano

€ 408.235,00

€ 408.235,00

Mola di Bari

€ 277.498,00

€ 277.498,00

Conversano

€ 244.141,00

€ 244.141,00

Gioia del Colle

€ 176.760,00

€ 176.760,00

Putignano

€ 419.451,00

€ 419.451,00

Brindisi

€ 448.445,00

€ 448.445,00

Fasano-Ostuni

€ 425.042,00

€ 425.042,00

Francavilla Fontana (Consorzio Ambito Territoriale 3 AUSL BR1)

€ 670.528,00

€ 670.528,00

Mesagne

€ 608.364,00

€ 608.364,00

S. Severo

€ 851.055,00

€ 851.055,00

San Marco in Lamis

€ 267.322,00

€ 267.322,00

Vico del Gargano

€ 137.778,00

€ 137.778,00

Manfredonia

€ 415.054,00

€ 415.054,00

Cerignola

€ 454.036,00

€ 454.036,00

Bari
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Foggia

€ 747.113,00

€ 747.113,00

Lucera

€ 393.662,00

€ 393.662,00

Troia

€ 248.538,00

€ 248.538,00

Lecce

€ 882.061,00

€ 882.061,00

Campi Salentina

€ 371.673,00

€ 371.673,00

Nardò

€ 775.663,00

€ 775.663,00

Martano

€ 189.544,00

€ 189.544,00

Galatina

€ 338.469,00

€ 338.469,00

Gallipoli

€ 434.025,00

€ 434.025,00

Maglie

€ 244.515,00

€ 244.515,00

Poggiardo

€ 234.714,00

€ 234.714,00

Casarano

€ 317.486,00

€ 317.486,00

Gagliano del Capo

€ 710.294,00

€ 710.294,00

Ginosa

€ 630.130,00

€ 630.130,00

Massafra

€ 342.083,00

€ 342.083,00

Taranto

€ 909.453,00

€ 909.453,00

Martina Franca

€ 207.544,00

€ 207.544,00

Grottaglie

€ 471.218,00

€ 471.218,00

Manduria

€ 264.527,00

€ 264.527,00

€ 20.000.000,00

€ 20.000.000,00

Totale

Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31/07/2015, sul sito istituzionale della Regione Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020;
e) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
f) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali;
g) sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi a cura del Responsabile dell’Azione 9.7.
Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
23 ottobre 2019, n. 859
L.R. n. 13/2017. A.D. n. 623/2018 di Approvazione Avviso pubblico per i programmi territoriali di contrasto
agli sprechi alimentari. Presa d’atto della VIII tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
Il DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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 2019-2021;
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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 15 del 15 aprile 2019 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito l’incarico di Direzione del Servizio
Inclusione sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alla Povertà della Sezione Inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali al dott. Alessandro Cappuccio;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;”
Richiamata la D.G.R. n. 1218 dell’08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’ Ing. Vito Bavaro;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e
prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione
degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e
promuove l’attività̀ di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave
disagio sociale e che valorizza e promuove le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli
sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.
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Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito il testo del
protocollo di intesa tra tutti gli attori del partenariato istituzionale e socioeconomico per la definizione
di una serie di impegni congiunti e reciproci per dare corso al perseguimento degli obiettivi della
stessa legge;
con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 – Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00 con la
corrispondente diminuzione della disponibilità finanziaria sul Cap. 1204002 (PdC 1.04.01.02);
il suddetto capitolo Cap. 1204002 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04, con
legge regionale n. 68/2017 è stato alimentato per l’esercizio finanziario 2018 con Euro 650.000,00 al
fine di estendere la rete dei progetti territoriali da finanziare agli ambiti territoriali, previa selezione
con Avviso pubblico a sportello, oltre i progetti già finanziati con A.D. n. 909/2017. Alle città capoluogo
e loro Ambiti territoriali;
è necessario avviare l’attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni
per l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà;
considerato che per l’avvio di azioni sperimentali occorre promuovere interventi che siano omogenei
tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni
rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un
minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e
complessivi di lavoro;
il tavolo di coordinamento regionale per l’attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere
in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali,
affidati ai seguenti Comuni: Bari, con riferimento all’intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle
attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell’intera Provincia BT da coinvolgere nelle
attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e quindi di estendere a tutto il territorio regionale;
il testo dell’Avviso pubblico è già stato oggetto di presentazione e confronto con il partenariato
istituzionale e sociale e di attenta discussione con la rappresentanza di ANCI Puglia;
per ciascun progetto che sarà presentato da ogni Ambito territoriale e approvato dalla struttura
regionale competente, sarà assegnato un finanziamento regionale nella dimensione massima di Euro
50.000,00;
con A.D. n. 619 del 9 ottobre 2018 si è proceduto alla approvazione dell’obbligazione giuridicamente
non vincolata a favore degli Ambiti territoriali pugliesi per il finanziamento dei progetti territoriali
rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il
recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore
delle persone che vivono in condizioni di povertà, rinviando ai provvedimenti successivi alla selezione
pubblica, per l’ammissione a finanziamento e l’adozione degli impegni contabili con le relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti;
con A.D. n. 623/2018 si è proceduto ad approvare l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici
e il recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali
sociali, che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo
di Euro 50.000,00 a carico del Bilancio Regionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento e dell’Avviso pubblico allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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l’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 prevede che “La verifica delle condizioni di ammissibilità
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva
valutazione di merito delle proposte progettuali sarà demandata ad un gruppo di lavoro costituito
in seno alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali e nominato con apposito
atto dirigenziale. Il gruppo di lavoro procederà all’esame di ciascun progetto pervenuto, seguendo
rigorosamente l’ordine temporale di arrivo della PEC, e del suo contenuto, verificando la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti. Superata la
fase di ammissibilità, il gruppo di lavoro procederà alla valutazione di merito dei progetti utilizzando
la griglia di valutazione (come riportata di seguito)”;
la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto
alla individuazione del Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de quo, approvato con
A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, nella persona della Dott.ssa Serenella Pascali, in qualità di
funzionario in servizio presso la Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
in ossequio a quanto previsto dall’art. 9 dell’Allegato all’A.D. n. 623 / 2018 si è proceduto a costituire
il gruppo di lavoro deputato alla istruttoria e valutazione dei progetti proposti;
Con A.D. n. 822 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che
dovrà provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso
pubblico di che trattasi;
Con A.D. n. 108 del 13/02/2019 la Dirigente della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle
reti sociali ha provveduto a nominare quale Responsabile del Procedimento per l’Avviso Pubblico de
quo, approvato con A.D. n. 623/2018, per la fase di selezione, in sostituzione della Dott.ssa Serenella
Pascali, la dott.ssa Teresa Chimienti, in qualità di funzionario in servizio presso la Sezione inclusione
sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
con Del. G.R. n. 1278 dell’8 luglio 2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1. Commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232. Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento” la Giunta regionale ha
adottato il secondo provvedimento dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli
spazi finanziari per le spese differibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi dell’art. 1
co. 463 e segg. Della l. 232/2016, assegnando l’importo di Euro 25.000.000,00 alle strutture afferenti
all’Assessorato al Welfare;
con Determina n. 8 del 7/08/2019 del Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e Benessere
sociale, preso atto dei fabbisogni espressi come prioritari dal dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali e della Sezione Promozione della Salute e del
benessere nell’ambito degli spazi finanziari concessi con DGR 1278/2019, ha autorizzato il dirigente
della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ad assumere i necessari provvedimenti
di spesa per i Capitoli di spesa afferenti i centri di responsabilità e le missioni indicate, per l’importo
di Euro 21.000.000,00;
la spesa di cui al presente provvedimento è sostenuta a valere sullo spazio finanziario assegnato alla
Sezione con la suddetta Determinazione n. 8/2019.

CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 822/2018 si è insediato in data 13 dicembre 2018 ed ha svolto una
riunione di lavoro nella stessa giornata del 13 dicembre 2018, come da apposito verbale acquisito agli
atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;

-

con A.D. n. 368 del 22 maggio 2019 si è provveduto a prendere atto dei lavori della quinta riunione del
Gruppo di istruttoria e valutazione per l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti per il rafforzamento
delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in
attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali sociali, i cui esiti sono riportati nel verbale
n. 5 del 16 maggio 2019.
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il Gruppo di Lavoro in tale sede ha provveduto a valutare, tra gli alti, il Progetto presentato dal Comune
di Fragagnano per l’Ambito di Manduria denominato “Incontro ai bisogni” dichiarandolo ammissibile e
finanziabile con riserva di integrazioni documentali, rinviando la valutazione del Progetto presentato dal
Comune di Conversano per l’Ambito di Conversano denominato “iosprecozero!” a successiva seduta;

-

conseguentemente, il RUP ha provveduto a richiedere all’Ambito di Manduria le integrazioni documentali
come prescritte dal Gruppo di istruttoria e valutazione di cui innanzi;

-

in data 3 settembre 2019, il Gruppo di Lavoro si è riunito per istruire e valutare il progetto dell’AMBITO di
Conversano, denominato “iosprecozero!”;

-

il progetto è stato istruito e valutato ammissibile e finanziabile con riserva di integrazioni documentali
come riportato nel verbale n. 7 del 3 settembre 2019;

-

conseguentemente, il RUP ha provveduto a richiedere all’Ambito di Conversano
documentali come prescritte dal Gruppo di istruttoria e valutazione di cui innanzi;

-

i citati Ambiti hanno trasmesso le integrazioni documentali richieste, rispettivamente acquisite ai
prott. AOO_146/PROT/26/09/2019/0010962, n. AOO_146/PROT/16/10/2019/0011897 e n. AOO_146/
PROT/04/10/2019/0011352;

-

il Gruppo di istruttoria e valutazione, si è riunito nell’apposita seduta del 22 ottobre 2019, per valutare
la documentazione, dai cui esiti riportati nel verbale n. 8 del 22 ottobre 2019 si evince quanto segue:

le integrazioni

a) l’ammissibilità in via definitiva al finanziamento del Progetto dell’Ambito di Conversano;
b) il venir meno degli elementi di valutabilità del progetto presentato dal Comune di Fragagnano per
l’Ambito di Manduria, come individuati nell’Avviso pubblico, determinante la necessità di presentare
una nuova domanda di finanziamento corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso
Pubblico in oggetto che sarà oggetto di nuova valutazione secondo l’ordine temporale di arrivo della
stessa.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni delle integrazioni pervenute, che qui si intendono integralmente richiamati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione delle integrazioni
documentali relative ai progetti presentati in risposta l’Avviso pubblico per la selezione dei “Progetti
per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il
recupero delle eccedenze, in attuazione della l.r. n. 13/2017” rivolto agli Ambiti territoriali sociali, di
cui all’A.D. n. 623/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo di lavoro;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 settembre 2019,
n. 175
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 10.12.2015 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003,
n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune
di Castelluccio dei Sauri (Fg), rilasciata alla società Tecnowind Srl (ora Tecnowind Castelluccio Srl) con sede
legale in Milano.
Voltura per incorporazione nella società UNOMEGA S.r.l. con sede legale in Via Tadino, 52 Milano.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società TECNOWIND Srl con sede legale in Via Trieste, 4 – Candela è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n.7 del 12 febbraio 2015 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza
di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Castelluccio de Sauri (Fg).
o Alla Società TECNOWIND Srl con sede legale in Via Trieste, 4 – Candela è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 42 del 14 settembre 2015 proroga del termine di inizio lavori di mesi 24 ai sensi dell’art. 5
della legge regionale n. 25/2012;
o Con determinazione dirigenziale n. 29 dell’8 luglio 2016 l’Autorizzazione unica relativa alla costruzione e
all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle
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opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel comune di Castelluccio de Sauri (Fg) veniva volturata
a favore della Società Tecnowind Castelluccio Srl;
Con determinazione dirigenziale n. 117 del 24 novembre 2017 viene rettificata la determinazione
dirigenziale n. 7/15 di Autorizzazione unica sostituendo l’art. 6 con il seguente:
 Durata di anni venti, per le opere a carico della società, a partire dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell’impianto;
 Durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della società distributrice dell’energia e laddove le
opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio
dell’atto di voltura a favore dello stesso.
Con determinazione dirigenziale n. 12 del 30 gennaio 2018 alla Società TECNOWIND CASTELLUCCIO Srl
è stata concessa proroga del termine di consegna della documentazione ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della legge 31/2008, dalla data di inizio lavori di 12 mesi, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera b) della L.R.
67/2017;
con nota del 8 agosto 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 28.08.2019
– 0003500, la società Tecnowind Castelluccio Srl congiuntamente alla società UNOMEGA S.r.l. chiedono
il rilascio del provvedimento di voltura per incorporazione dell’Autorizzazione Unica rilasciata con
determinazione dirigenziale n. 7 del 12 febbraio 2015, in quanto:
 in data 30 luglio 2019 la società Tecnowind Castelluccio Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha conferito
il ramo d’azienda relativo all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di
0,9 MW sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), nella società UNOMEGA S.r.l., come si evince
dall’atto di fusione, redatto dal notaio dott. Enrico Mazzoletti in Milano, repertorio n. 4892, raccolta n.
1162, registrato Milano DP II il 6 agosto 2019 al n. 23113/1T.
la società UNOMEGA S.r.l., è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando di impegnarsi
a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla normativa
vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 modificato dal comma
19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società UNOMEGA S.r.l.;
 Atto notorio conferma fornitori società subentrante;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di
voltura per incorporazione della determinazione dirigenziale n. 7 del 12 febbraio 2015. Autorizzazione unica ai
sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle
infrastrutture, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), sotto riserva espressa di revoca del presente
provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti
precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o UNOMEGA S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 09702610966 di Milano N.REA MI 2108078;
o Sede legale: Via Tadino, 52 – Milano.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 7 del 12 febbraio 2015. Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo
29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata::
o UNOMEGA S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 09702610966 di Milano N.REA MI 2108078;
o Sede legale: Via Tadino, 52 – Milano.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
-

sul B.U.R.P.
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Castelluccio dei Sauri
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 settembre 2019,
n. 176
Determinazione Dirigenziale n. 45 del 15.10.2015 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre
2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da
fonte eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel
Comune di Ascoli Satriano (Fg), rilasciata alla società Tecnowind Srl (ora Tecnowind Ascoli Srl) con sede
legale in Milano.
Voltura per incorporazione nella società UNOMEGA S.r.l. con sede legale in Via Tadino, 52 Milano.
Proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell’ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
Il Dirigente della Sezione
Visti:
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
la Direttiva 2001/77/CE;
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010;
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali;
Rilevato che:
o Alla Società TECNOWIND Srl con sede legale in Via Trieste, 4 – Candela è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n.45 del 15 ottobre 2015 Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387
relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza
di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Ascoli Satriano (Fg).
o Alla Società TECNOWIND Srl con sede legale in Via Trieste, 4 – Candela è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 18 del 10 maggio 2016 proroga del termine di inizio lavori di mesi 24 ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 25/2012;
o Sempre con determinazione dirigenziale n. 18 del 10 maggio 2016, l’Autorizzazione unica relativa alla
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costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe
nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel comune di Ascoli Satriano (Fg), veniva
volturata a favore della Società Tecnowind Ascoli Srl;
Con determinazione dirigenziale n. 11 del 30 gennaio 2018 alla Società Tecnowind Ascoli Srl è stata
concessa ulteriore proroga del termine di inizio lavori di 12 mesi, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a)
della L.R. 67/2017;
Con determinazione dirigenziale n. 69 del 4 giugno 2018 viene rettificata la determinazione dirigenziale n.
45/2015 di Autorizzazione unica sostituendo l’art. 6 con il seguente:
 Durata di anni venti, per le opere a carico della società, a partire dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell’impianto;
 Durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della società distributrice dell’energia e laddove le
opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio
dell’atto di voltura a favore dello stesso.
la società Tecnowind Ascoli S.r.l., con nota del 28 maggio 2019 agli atti al prot. AOO_159 – 30.5.2019 –
002378 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di ulteriori mesi 12 (dodici), ai sensi
dell’art. 22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato
con determinazione dirigenziale n. 45 del 15.10.2015, non avendo potuto dare inizio ai lavori nonostante
la partecipazione al Bando emesso dal GSE non rientrando nell’elenco degli impianti incentivati bensì
nell’allegato “C”;
con nota del 8 agosto 2019, trasmessa via pec e acquisita agli atti con prot. n. AOO_159 – 28.08.2019
– 0003501, la società Tecnowind Ascoli Srl congiuntamente alla società UNOMEGA S.r.l. chiedono il
rilascio del provvedimento di voltura per incorporazione dell’Autorizzazione Unica giusta determinazione
dirigenziale n. 45 del 15 ottobre 2015, in quanto:
 in data 30 luglio 2019 la società Tecnowind Ascoli Srl, titolare dell’impianto in oggetto, ha conferito il
ramo d’azienda relativo all’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di
0,9 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), nella società UNOMEGA S.r.l., come si evince dall’atto
di fusione, redatto dal notaio dott. Enrico Mazzoletti in Milano, repertorio n. 4892, raccolta n. 1162,
registrato Milano DP II il 6 agosto 2019 al n. 23113/1T.
la società UNOMEGA S.r.l., è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico, dichiarando di impegnarsi
a ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla normativa
vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 modificato dal comma
19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
 Atto di fusione;
 Visura Camera Commercio aggiornata della società UNOMEGA S.r.l.;
 Atto notorio conferma fornitori società subentrante;
 Atto notorio permanenza requisiti società cedente;
 Atto notorio possesso requisiti società subentrante;
 Dichiarazione d’impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;

Dato atto:
-

-

che la nota del 28.5.2019 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 30.05.2019 - 0002378 si ritiene accolta
in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n.
67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 45 del 15 ottobre 2015 pubblicata sul BURP n. 138 del
22.08.2015 è stata notificata alla Società in data 22.12.2015;
che con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 66 del 9.06.2016
è stata concessa proroga dei termini di 24 mesi di inizio lavori;
che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 30 gennaio 2018 pubblicata sul BURP n. 21 del 8.02.2018
è stata concessa una ulteriore proroga dei termini di 12 mesi di inizio lavori;
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- che l’inizio dei lavori era previsto entro il 16.06.2019;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di ulteriori mesi 12 (dodici) del
termine di inizio dei lavori a tutto il 16 giugno 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017
e di prendere atto dell’istanza di richiesta congiunta di voltura per incorporazione della determinazione
dirigenziale n. 45 del 15 ottobre 2015. Autorizzazione unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa
alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza
di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg),
sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero
a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata:
o UNOMEGA S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 09702610966 di Milano N.REA MI 2108078;
o Sede legale: Via Tadino, 52 – Milano.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa
riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di concedere alla società Tecnowind Ascoli S.r.l.(già TECNOWIND Srl) ulteriore proroga del termine di inizio
dei lavori a tutto il 16 giugno 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 45 del 15 ottobre 2015 di Autorizzazione unica, ai sensi del D.L.vo
29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture,
sito nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove,
all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura per incorporazione dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli
originali a favore della società così denominata::
o UNOMEGA S.r.l.
o Iscrizione Registro delle Imprese 09702610966 di Milano N.REA MI 2108078;
o Sede legale: Via Tadino, 52 – Milano.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 4 facciate sarà pubblicato:
- sul B.U.R.P.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Ascoli Satriano
- Alla Società Istante
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 ottobre 2019, n. 178
Determinazione Dirigenziale n. 149 del 9 ottobre 2018, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede
legale in Foggia, SS 16 Km. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Bastiola e Palombi”
nel Comune di San Severo (Fg); di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 KV connessa alla
sezione 150 KV della nuova Stazione Elettrica 380/150 KV sita nel Comune di Lucera; di una nuova Stazione
Elettrica 380 KV di San Severo che sarà collegata in entra – esce sulla linea “Foggia-Larino” sita nel Comune
di Lucera (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21.11.2016). Seconda Proroga del termine
di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, SS. 16 Km. 681+420 è stata rilascia, con determinazione
dirigenziale n. 149 del 9 ottobre 2018 l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Bastiola e Palombi” nel
Comune di San Severo (Fg);
di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 KV connessa alla sezione 150 KV della nuova Stazione
Elettrica 380/150 KV sita nel Comune di Lucera;
di una nuova Stazione Elettrica 380 KV di San Severo che sarà collegata in entra – esce sulla linea “FoggiaLarino” sita nel Comune di Lucera (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21.11.2016).
alla Società Lucky Wind 4 S.r.l., con determinazione dirigenziale n. 45 del 28 marzo 2019 è stata rilasciata una
prima proroga del termine di inizio lavori di 6 mesi a valere fino al 9 ottobre 2019;
la società Lucky Wind 4 S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 29.07.2019 – 0003244 ha formulato,
richiesta di una proroga di mesi 12 del termine di inizio lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 21 bis della legge
Regionale 24.9.2012, così come modificata dall’art. 22, lett. a) della L.R. 67/2017, successivamente sostituita
con nota agli atti al prot. AOO_159 – 24.09.2019 – 0003830 con richiesta di una seconda proroga del termine
di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione
dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 149/2018, per le seguenti motivazioni:
“”…..la scrivente intende partecipare per l’impianto di che trattasi ai bandi ed aste indetti con Decreto del
MISE per l’incentivazione delle FER….””
Premesso che:
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli
confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 149/2018:
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la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 149 del 9 ottobre 2018 è stata pubblicata sul BURP n. 140
del 31.10.2018;
che con nota AOO_159 – 9.10.2018 - 0005544 si notificava alla Società la Determinazione Dirigenziale
di A.U. n. 149 del 9 ottobre 2018 e si invitava la stessa al ritiro del progetto definitivo;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 9.04.2019;
della esistenza di una precedente proroga accordata con determina dirigenziale n. 45/2019;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) del termine
di inizio dei lavori a tutto il 9 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 29.7.2019 –
003244, e con prot. n. AOO_159 – 24.9.2019 – 003830 delle motivazioni in esse contenute in merito alla
proroga dei termini di inizio lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. “Bastiola e Palombi” nel Comune di San Severo
(Fg);
di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 KV connessa alla sezione 150 KV della nuova Stazione
Elettrica 380/150 KV sita nel Comune di Lucera;
di una nuova Stazione Elettrica 380 KV di San Severo che sarà collegata in entra – esce sulla linea “FoggiaLarino” sita nel Comune di Lucera (autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 21.11.2016).
di concedere una proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 9 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 5 comma
21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro
180 giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46
e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
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dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione
del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47
del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche
essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla
legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a
euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge
regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 5 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune San Severo e Lucera;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 ottobre 2019, n. 199
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo
Specifico: RA 4.1 – Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia”. Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi intelligenti
di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS).
Rettifica D.D. 133 del 25/6/2019 – Sostituzione nominativo Commissario
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
Visti:
-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.3 l’Ing. Carmela
Iadaresta;
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.

Premesso che:
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
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le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.).

Atteso che :
nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la
riduzione del consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di
Europa 2020 in tema ambientale attraverso l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia
e delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di distribuzione
intelligenti operanti a bassa e media tensione;
-

-

la Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.3 “Incrementare la quota di fabbisogno energetico
coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti” intende
perseguire il potenziamento della rete dell’energia elettrica con specifico riferimento alla necessità di
rispondere adeguatamente alle necessità derivanti dal consistente aumento di produzione di energia
da fonti rinnovabili. La Puglia, infatti,risulta tra le prime Regioni d’Italia in termini di energia prodotta da
fonti rinnovabili, con oltre 10.000GWh (dati TERNA 2017) e con un surplus di produzione rispetto alla
richiesta del 68%. Al consistente incremento dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, non si
è accompagnato negli anni recenti un coerente adeguamento della rete di distribuzione, che risulta invece
determinante per consentire un completo e continuo utilizzo dell’energia prodotta in modo distribuito.
Per conseguire tale obiettivo specifico, occorre eliminare i colli di bottiglia nelle interconnessioni di rete,
attraverso adeguati sistemi di stoccaggio e di distribuzione a media e bassa tensione flessibili e intelligenti
(smartgrid), in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia provenienti dalle diverse fonti
e territori, ottimizzandone l’utilizzo e garantendo in ogni momento l’equilibrio e la sicurezza del sistema
elettrico territoriale e regionale;
la citata Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”
contempla le seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids) anche in relazione a
progetti pilota di smartgrid community;
b) l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione intelligente,
il controllo e il monitoraggio delle reti all’interno delle città e delle aree periurbane,

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018:
- è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla
predisposizione di apposito Avviso Pubblico a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00,
rivolto alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (smartgrids);
- è stato previsto che l’Avviso a sportello finanzi interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (smartgrids), anche associati a sistemi di accumulo dell’energia da destinare ad
applicazioni ad uso pubblico, che siano localizzati sul territorio pugliese in infrastrutture o edifici rispetto
ai quali il Soggetto proponente abbia la piena disponibilità;
- è stato stabilito di istruire le proposte progettuali candidate, a livello tecnico, attraverso l’utilizzo dei
seguenti criteri di valutazione e sostenibilità ambientale, in conformità ai criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in relazione all’azione 4.3:
• Qualità della proposta progettuale e grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate;
• Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (ad esempio dal punto di vista del contributo
all’innovazione di processo/prodotto all’utilizzo di metodologie e soluzioni innovative e di
rilevanza tecnico-scientifica rispetto allo stato dell’arte);
• Integrabilità con soluzioni per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;
• Interventi che prevedano il posizionamento delle nuove opere in affiancamento a infrastrutture
esistenti;
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Considerato inoltre che
Con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 30.05.2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro, pubblicato su
BURP n. 61 del 06.06.2019, è stato adottato Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS);
La tipologia di Avviso prevede di valutare le candidature in ordine di arrivo e sin dalla loro presentazione;
Con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 25/6/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze nell’ambito dell’Avviso come di seguito
indicato
Presidente:
Avv. Gianna Elisa Berlingerio – Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi Produttivi della
Regione Puglia;
Membri esperti interni - funzionari presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
ing. Rocco Labellarte;
arch. Brigitta Ieva;
Segretario:
Avv. Nicoletta Colonna, funzionario presso la Sezione Infarstruture energetiche e digitali.
Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 30/9/2019 del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, ecologia e Paesaggio il funzionario Rocco Labellarte è stato individuato titolare di Posizione
Organizzativa presso il citato Dipartimento;
L’Avviso prevede al punto 5.1 che “La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di Valutazione
interna al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro…”
Ritenuto pertanto:
-

di dover sostituire il funzionario Labellarte, in carico ad altro Dipartimento;
di individuare, sentito il Direttore di Dipartimento, l’ing. Valentino Silvestris dipendente del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro quale Commissario;
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
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• di sostituire il funzionario Rocco Labellarte, in carico ad altro Dipartimento, in seno alla Commissione di
valutazione con l’ing. Valentino Silvestris;
• di individuare, sentito il Direttore di Dipartimento, l’ing. Valentino Silvestris dipendente del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro quale Commissario;
• di confermare quanto già disposto dalla D.D. 133 del 25/6/2019 con riferimento alla composizione della
Commissione di valutazione, che risulta, pertanto, così costituita
Presidente:
Avv. Gianna Elisa Berlingerio – Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi Produttivi della
Regione Puglia;
Membri esperti interni - funzionari presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
ing. Valentino Silvestris;
arch. Brigitta Ieva;
Segretario:
Avv. Nicoletta Colonna, funzionario presso la Sezione Infarstruture energetiche e digitali.
• di stabilire che gli incarichi di Presidente, componenti e Segretario saranno svolti nell’ambito delle rispettive
attività d’ufficio, e quindi non prevederanno alcun compenso;
• di stabilire che all’atto dell’accettazione dell’incarico il Presidente e i componenti della Commissione,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato
-

al presidente della Commissione, ai Componenti ed al Segretario della commissione;

-

al segretariato della Giunta Regionale.

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
• il presente provvedimento composto da n. 5 pagine, redatto in un unico esemplare è immediatamente
esecutivo;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94
Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 ottobre 2019, n. 172
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di 23ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
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Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante le ispezioni ufficiali sono stati sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR
Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste la nota prot. SELGE n. 246/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°12 piante di olivo infette site in agro
di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da Ispettori in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex
contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/7) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
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dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE
IMPRESE

1

___________

820

SABATELLI MATTEO

1

___________

601

LEONE GIUSEPPE

1

___________

182

602

MORELLI MARIA

1

___________

212

177

CHIRICO VITTORIA

1

___________

4

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

74

819

Ostuni

74

Ostuni

182

Ostuni
Ostuni

INTESTATARIO

Ostuni

212

238

•
•
•
•
•

Ostuni

212

411

• PICCOLI MARIA ADDOLORATA
• PICCOLI VITTORIO SANTE

SANTORO LUCIANO
SANTORO ROCCO
SANTORO ANGELO
SANTORO GAETANO
URSO GRAZIA

TOTALE

___________

3

12

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/7), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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•

distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
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 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
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I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°12 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE
IMPRESE

1

___________

820

SABATELLI MATTEO

1

___________

601

LEONE GIUSEPPE

1

___________

182

602

MORELLI MARIA

1

___________

212

177

CHIRICO VITTORIA

1

___________

4

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

74

819

Ostuni

74

Ostuni

182

Ostuni
Ostuni

INTESTATARIO

Ostuni

212

238

•
•
•
•
•

Ostuni

212

411

• PICCOLI MARIA ADDOLORATA
• PICCOLI VITTORIO SANTE

SANTORO LUCIANO
SANTORO ROCCO
SANTORO ANGELO
SANTORO GAETANO
URSO GRAZIA

TOTALE
• trasmettere il presente atto con unica PEC:

___________

3

12

I

0
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a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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positiva•Monitoragg io 2019

Particelle catasta li

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019
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positiva-Monitoraggio 2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019
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a positiva-Monitoraggio 2019

Partice lle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 201
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positiva-Monitoraggio 2019

Confini Comunali

Particelle catasta li

Fogli catastali

Focolai 100 metri- Monitoraggio 201
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:s.T

oo / L w,~,t0 A
Allegato B

N. B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL.DIRIGENTE

(lng.~ i · · pe Tedeschi)
ARIF

,.,,

~-.,

'1

VIALE LUGI CORIGic,~NO 1 - 70132 BARI
protocol lo@pec .arlfpuglia .it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIOosservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL ___
_

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□ Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

a11'
Ispettore

propone

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il
►

Codice fiscale

►

residente in

a

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validit à, deb itamente
firmata e datata in calce.
Data _____

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

{firmadel titolare giuridico del terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservato riofi tos anitar io.regio ne@pec.rupar. puglia.it
Sede o perati va di Brind isi Via To rpisana, 120 - Tel: 0831 / 544339 - Fax: 0831 / 544300
mail : c.cavallo@regione.pugli a.it
PEC:osservat or io.fit osanita rio.br@pec.r u pa r.pugl ia.it
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~IRIG,ENTE . Allegato
(lng. G
~
•

e

edeschi)
...~'1

I

REGIONE PUGLIA
/
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

{specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

{altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservato riofitosa n itario .regione@pec.ru par. puglia.it

e

Olivo

CHIRICO VITTORIA

..
...

177

238

411

212

212

212

Ost u n i

Os tu n i

Os tuni

TOTALE

Olivo

MORELLI MARIA

602

182

Ost uni

.
.
PICCOLI MARIA
ADDOLORATA
PICCOLI VITTORIO
SANTE

SANTORO LUCIANO
SANTORO ROCCO
SANTORO ANGELO
SANTORO GAETANO
URSO GRAZIA

LEONE GIUSEPPE

601

182

Ostu n i

1/1

12

12

Olivo

13

Olivo
14

10

Olivo

Olivo

11

9

8

15

17

18

3

4

CAMPIONE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

SABATELLI MATTEO

82 0

74

Ostuni

Olivo

CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE E DI
SERVIZI REALI ALLE
IMPRESE

8 19

74

Os tun i

SPECIE

MONITORAGGIO 2019
INTESTATARIO

PARTICELLA

FOGLIO

AGRO

17,5874 3 595

17,5 8 736667

17,58750188

17,58770231

17,58 79 173 0

17,5878419 5

17,58798664

17,58 720482

17,57679169

17,57649301

17,57805253

17,57795207

LONGITUDINE

,._,
-VI-I

/ .J..

IL-01~~E

',

'1

'\ f-'Y

40,66 175996

40,66 15 3966

40 ,66170768

40,66242952

40 ,662 2895 3

40,66 244085

40,662 446 0 7

40 ,66155 140

40,69061767

40 ,6903 12 17

40,7S079 76 7

40,75084495

LATITUDUNE

Contenimento

Ex

Ex
Conten ime n to

Contenimento

Ex

Contenimen to

Ex
Con te nimento
Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

Conte nimento

Ex

Contenimento

Ex

Contenimento

Ex

ZONA

{lnf!. cM ,seppe Tedeschi)

\ l\'-'

Allegato D

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

/VV~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 ottobre 2019, n. 173
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Fasano (BR). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di ottobre in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 253/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e
l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro di Fasano.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in
sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona contenimento” di cui
alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Fasano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Fasano

44

323

INTESTATARIO
CENTRO ORTOFRUTTICOLO
MEDITERRANEO srl

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

___________

1

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Fasano, sopra elencata e riportata nell’allegato
D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Fasano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Fasano

44

323

INTESTATARIO
CENTRO ORTOFRUTTICOLO
MEDITERRANEO srl

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

___________

1

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protoco llo@pec.arifpug lia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATOR
IO FITOSANITARIO - BA
osservatoriofitosanitario .re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

o Acetamiprid
(indicare uno, opponendo una X);

□ Prev-Am

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

►

nome e cognome

►

nato/a il

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

a

► Codice fiscale

► residente in
►

a

codice IBAN

•

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

•

Allego copia del seguente documento ___

•

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

_ __

_

_ __

_ __

(altrimenti sbarrare)

In Fede, _______

___
_
{firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405 147 - PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec. rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torp isana, 120 - Tel : 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: e.cavallo@regione. guglia .it
PEC: osservatori o.fito sanitario .br@pec.ru par.pugl ia.it
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REGION E PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA DDS N. _ __

_

Con la presente

il/la

sottoscritto/a

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

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

DEL __

(specificare , se diverso dall'intestatario

__

_

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto) , il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in
►

a

codice IBAN

► Allego copia del seguente documento __
►

_ ___

_ _ _ (altr imenti sbarrare)

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

Data _ _ _ __

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitar io
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 540 5147
PEC: o sservato riofi t osa n ita rio .regio ne@pec.ru par. puglia . it

e

------
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 ottobre 2019, n. 174
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81205

il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 241/2019, n. 248/2019, n. 250/2019, n. 253/2019, e n. 256/2019 del CNR,
(pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti
positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le
relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in
particolare n°14 piante di olivo infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/9) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°14 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

SOLETI GIOVANNI

1

___________

SEMERARO MARIA BRIGIDA

1

___________

851

SEMERARO IRENE

2

___________

131

165

SEMERARO VITANTONIA

2

___________

Ostuni

131

236

ROMA PALMA

2

___________

Ostuni

131

492

SIMEONE ORONZO

1

___________

Ostuni

136

111

• BARERA ANNA
• MARINI LUCA

3

Ostuni

136

113

GATTI STEFANO

1

___________

Ostuni

163

392

ORSINI DANIELA

1

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

106

144

Ostuni

106

169

Ostuni

123

Ostuni

INTESTATARIO

TOTALE

14

___________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/9), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°14 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

SOLETI GIOVANNI

1

___________

169

SEMERARO MARIA BRIGIDA

1

___________

851

SEMERARO IRENE

2

___________

131

165

SEMERARO VITANTONIA

2

___________

Ostuni

131

236

ROMA PALMA

2

___________

Ostuni

131

492

SIMEONE ORONZO

1

___________

3

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

106

144

Ostuni

106

Ostuni

123

Ostuni

INTESTATARIO

Ostuni

136

111

• BARERA ANNA
• MARINI LUCA

Ostuni

136

113

GATTI STEFANO

1

___________

Ostuni

163

392

ORSINI DANIELA

1

___________

TOTALE

14

___________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/9), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
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circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A (composto da 9
facciate), B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata, è redatto in un unico originale
che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

J!:,..;:,
J

~
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Fogli catastali
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S771VtTo

DA -1- f'Pc;r ,.J4

IL DIRIGENTE
N.B. la presente scheda va inviataa tutte le mail indicate(lflg.

a~· .. . 'fedesc.hi)

•

•

Allegato B

· ~✓,:,..,

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIOosservatoriofitosanitario .re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DEL __
_
DDS N. ___

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□

□ Prev-Am

Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

con

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l' abbattimento

si

propone

all' Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _ __

•

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

_ _

____

_ _ (altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridico del terreno)
SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel . 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario .regione@pec .rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpi sana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: e.cava llo@regione .puglia.it
PEC:osservatorio .fi tosa nitario. br@pec.ru par. puglia .it
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{lnfl.Gi e

Allegato e

·-'"
Tedeschi)
- ~'l <-r

---::-:--

REG10NE PUGLIA

..---_ -.._

SEZIONEOSSERVATORIOITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41
osservatoriofitosa nita rio.re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare

relativa documentaz ione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in
,"

a

codice IBAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data ------

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazar io Sauro 4 1- Bari- Tel. 080 5405 147
PEC: osse rvator iofit osa nit a rio. reg ion e@pec.ru par. pugli a. it

106

106

123

131

131

131

136

136

163

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostun i

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

TOTALE

FOGLIO

AGRO

392

113

111

492

236

165

851

169

144

PARTICELLA

ORSINI DANIELA

GATTISTEFANO

• BARERAANNA
• MARINILUCA

SIMEONEORONZO

ROMAPALMA

SEMERAROVITANTONIA

SEMERAROIRENE

593540

Olivo

Olivo

1/1

14

603801

602767

600055

Olivo
Olivo

599999

600014

Olivo
Olivo

593627

Olivo

593019

596999

596995

Olivo
Olivo

585490

Olivo

585458

Olivo

585421
592398

Olivo

'ù-1-1 / ,J

17,46417701

17,51192209

17,51130581

17,51136817

17,51129910

17,48793170

17,48828977

17,4880430 1

17,48994537

17,48955242

17,41357774

17,41352990

17,49316804

17,49018274

40,70712743

40,72 164412

40,72131760

40,72135673

40,72140145

40,72022444

40,72059645

40,72025493

40 ,72435203

40,72420770

40,71685455

40,71675832

40,73639284

40,73494171

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conteniment o

Conten imento

Contenimento

Contenimento

ZONA

Tedeschi)

Allegato D

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

'{f-'C.-,_
r rJ/J,

(lnglfu1:2e
CAMPIONE LONGITUDINE LATITUDUNE

Olivo

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

SEMERAROMARIABRIGIDA

SOLETIGIOVANNI

INTESTATARIO

o

~~

Iu \ ,

-,
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 ottobre 2019, n. 175
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Carovigno (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 223/2019 e n. 225/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°17 piante di olivo infette site in agro
di Carovigno.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex contenimento”
di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/14) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
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dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°17 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

24

2053
14

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

LANZILOTTI PASQUA

1

*

• TRIARICO GIUSEPPE
• LANZILOTTI ROSA

1

___________

1

___________

Carovigno

25

Carovigno

35

539

• ROCCO DANIELA
• CAPANO MATTEO GIUSEPPE

1

___________

Carovigno

46

284

COLUCCI ROSA

1

___________

Carovigno

46

332

• VERBEKE ANNE MARIE MAGDALENA
MARGARETA
• CALUWE LUDWIG LOUIS MARIA

2

___________

Carovigno

46

338

VITA GIOVANNI

2

___________

Carovigno

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

1

___________

Carovigno

64

196

BACCARO PIETRO

1

___________

Carovigno

64

273

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

1

___________

Carovigno

64

321

FEADE srl – Societa’Agricola

1

___________

Carovigno

71

420

LOCOROTONDO VITA

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

1

___________

Carovigno

83

125

CHIONNA ALESSANDRO

1

___________

90

TOTALE

17

I

1

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/14), parte integrante
al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
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prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
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Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°17 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

LANZILOTTI PASQUA

1

*

• TRIARICO GIUSEPPE
• LANZILOTTI ROSA

1

___________

1

___________

• ROCCO DANIELA
• CAPANO MATTEO GIUSEPPE

1

___________

284

COLUCCI ROSA

1

___________

46

332

• VERBEKE ANNE MARIE MAGDALENA
MARGARETA
• CALUWE LUDWIG LOUIS MARIA

2

___________

Carovigno

46

338

VITA GIOVANNI

2

___________

Carovigno

46

675

SBANO GIUSEPPE ANTONIO

1

___________

Carovigno

64

196

BACCARO PIETRO

1

___________

Carovigno

64

273

KANE CAMPBELL NASH LIMITED

1

___________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

24

2053

Carovigno

25

Carovigno

35

539

Carovigno

46

Carovigno

14
90

INTESTATARIO
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Carovigno

64

321

FEADE srl – Societa’Agricola

1

___________

Carovigno

71

420

LOCOROTONDO VITA

1

___________

Carovigno

71

535

TATEO COSIMO

1

___________

Carovigno

72

190

MAGLI ALESSANDRO MARCELLO

1

___________

Carovigno

83

125

CHIONNA ALESSANDRO

1

___________

TOTALE

17

I

1

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

81238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

da n.
ezione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81239

81240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81241

.:~~~B?~~L~~ ....

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81243

>'-~uat•

!«,{&ii&

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

t"r,..s~g~~~1!:~;

81244

-

metri•Mon1toraggio2019

-

va-Monitoraggio2019

._,""'m:
..t' - .
'

~

- -~;T

.... ~.,

...

'

·

4'1

..

· ,-,~

·•·~!'I:

•·~,

,,,.J'--

·•,•

~ -;,,t,Mi!.~

·:· .

. ,.

-

'

,

"· :·· - ·!:) · •-.. .. _

~~
-~..,,-.
_r-w
_•~_..~~
·-·~~-. , -~•~i~"t;;
I

~'t~~r"

_;;'1.,
~I .

~af..t

·.11"e~
~
,t-'.a::t.;•~:t>M'•~
._·
·:

, ..~•W.~
_
.,..,t;r~, ·- '_-·- :-

·- iF'lì

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019
81245

20

stali

00 metri-M an itoraggio

Te.deschi

sente allegato è composto da n. 1 fog,
1i Sezione
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positiva-Monitoraggio 2019

Confini Comunali

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2
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positiva-Monitoraggio 2019

agli catastali

ocolai 100 metri-Monitoraggio 2,

fl presente allegato è COf1Jpostoda n. 1 foglio
ione
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2019

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2019

Pianta positiva-Monitoraggio
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Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ILDIRl~ E
(lng. GiuseP.,

~ ._,

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia .it

;,\

l

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSA
osservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. __
_ DEL __
_

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□

□ Prev-Am

Acetamiprid

con

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico _ _ _ ___
___
_

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

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

_

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

{firma del titalare giuridica del terreno)
SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofitosanitario .regione@oec.ruoar.ouglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
ma il: c.cavallo@reg ione.oug lia.it
PEC: osservator io.fi t osanita rio.br@oec .ru oar.ouglia.it
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IL
~ DIRI EN.TE
Allegato e
, , e Tedeschi)

, G'u

. . , c.y

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservato riofitosa n ita rio. regio ne@pec.ru par. p ugli

l

l r:,

/«
o
1-

-z.

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

Con

sottoscritto/a

la

presente

il/la

................. Codice
(specificare,
relativa

DEL -----

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

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

se diverso dall'intestatario

documentazione

probatoria)

qualità

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto,
comunico/a

allegare

che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale
,...
'"' residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung . Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservato riof itosa n itario .reg ione@pec. rupa r.puglia. it

25

35

46

46

46

46

64

64

64

71

71

72

83

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carovigno

TOTALE

24

Carovigno

FOGLIO

125

190

535

420

321

273

196

675

338

332

284

539

90

14

2053

I

PARTICELLA I

i
I(

Olivo

Olivo

CHIONNA ALESSANDRO

Olivo

MAGLI ALESSANDRO
MARCELLO

Olivo

TATEO COSIMO

LOCOROTONDOVITA

Olivo

Olivo

FEADE srl - Società Agricola

Olivo

BACCAROPIETRO

Olivo

Olivo

1/1

17

577355

576092

577042

577164

575290

576375

576599

577495

577507

577512

Olivo

577514

577545

577570

5750 57

575082

577564

577502

I

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

KANE CAMPBELL NASH
LIMITED

SBANO GIUSEPPEANTONIO

VITA GIOVANNI

• VERBEKE ANNE MARIE
MAGDALENA MARGARETA
• CALUWE LUDWIG LOUIS
MARIA

COLUCCIROSA

• ROCCODANIELA
• CAPANO MATTEO
GIUSEPPE

• TRIAR I CO GIUSEPPE
• LANZI LOTTI ROSA

LANZILOTTI PASQUA

I

17,65568945

17,64945537

17,64241052

17,64232229

17,64413416

17,65128842

17,65066834

17,75934164

17,75960670

17,75994122

17,75902793

17,75874506

17,75545263

17,75408506

17,65008842

17,64990403

17,751 35 130

V

l
\V

, ••,...

~

/ j_

\'( ) -.\ :...,. ,' I V

40,6576606

40,67462929

40,66858393

40,67032926

40,68926496

40,68181450

40,68077431

40,70940635

40,70831693

40,70821527

40, 70844909

40,70861001

40,70997203

40,71603865

40,72663607

40,72656086

40,71975932

LATITUDUNE

Contenimento
Ex
Contenimento

Ex

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Ex
Contenimento
Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

Ex
Contenimento

Contenimento

Ex

Ex
Contenimento

ZONA

1

(lng.IL
Gi~ IRtG~
e . ·'edeschi)

MONITORAGGIO 2019
INTESTATARIO
SPECIE I CAMPIONE I LONGITUDINE

(_,, <--'.)

A

1

VINCOLO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 23 ottobre 2019, n. 176
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 23 del mese di ottobre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione”, riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
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Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante le ispezioni ufficiali sono stati sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR
Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste la nota prot. SELGE n. 239/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°5 piante di olivo infette site in agro
di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
da Ispettori in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex
contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
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dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto
settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°5 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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AGRO

FOGLIO

Ceglie
Messapica

39

PARTICELLA
318
354

INTESTATARIO
• DEJANA ELISABETTA
• MASSA GIANNI PIERO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

4

___________

1

___________

5

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti a base di Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet, Prev-Am, autorizzati su olivo contro il
Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di
Acetamiprid, Deltametrina, Fosmet o Prev-Am, autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
(e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°5 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

Ceglie
Messapica

39

PARTICELLA
318
354

INTESTATARIO
• DEJANA ELISABETTA
• MASSA GIANNI PIERO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

4

___________

1

___________

5

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
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•

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia .it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- B
osservato riofitosa n ita rio .re io ne
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data
□ Deltametrina

□ Fosmet

□

□ Prev-Am

Acetamiprid

con

(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l' Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico __ ____
___
_

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento ____

•

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

_

_____

(altrimenti sbarrare)

In Fede, __________

_

(firma del titolaregiuridico del terreno)
SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofi t osanitario.reg ione@pec.ru par .puglia.it
Sede operat iva di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reg ione.puglia.it
PEC:osservato rio.fit osanita rio.br@pec.rupar .puglia.it
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Allegato e
,peTedeschtJ

.......
'-<.,.....,
~·-'7

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario.re

ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

(specificare,. se diverso dall'intestatario

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

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

di

indicato nella DDS di cui all'oggetto , allegare

relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _________
►

(altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriof itosanita rio. regione@pec.ru par.puglia.it

39

Ceglie
Messap ica

TOTALE

FOGLIO

AGRO

354

318

PARTICELLA

• DEJANAELISABETTA
• MASSAGIANNIPIERO

INTESTATARIO

4

Olivo

5

5

1

Olivo
Olivo

2

Olivo

1/1

3

Olivo

2019
CAMPIONE

SPECIE

17,53724768

17,53469344

17,53473425

17,53470029

17,53458277

LONGITUDINE

U"i

/J_

40,65754973

40,65660296

40,65671378

40,656439 58

40,6564940 5

LATITUDUNE

~~NTE

°'r1Gt (N

Contenimento

Ex

Cont eni mento

Contenimento
Ex
Contenimento
Ex

Ex
Contenimento
Ex

ZONA

Allegato D

(.j

o

VINCOLO
PAESAGGISTICO

'!'fi1ry,cti
Q

(u __

(....,J•--'',,- 1 •I V l \'--'
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 14 ottobre 2019,
n. 896
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario VIII – RA 8.2 Azione 8.6 Sub Azione 8.6a “Voucher e altri
interventi per la conciliazione (women and men inclusive)” – Riparto e impegno di spesa in favore degli
Ambiti Territoriali della Puglia delle risorse finanziarie attivate con D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti
− gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
− l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
− Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 Della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
Norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
− il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
− il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
− la Deliberazione della Giunta Regione n. 582 del 26/04/2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16/05/2016,
avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a)
del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
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− la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
− il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
− la Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95
del 22.01.2019.
Richiamati:
− la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento,
tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
− la D.G.R. 366 del 26.02.2019, nella parte relativa alla nomina del dott. Benedetto Giovanni Pacifico a
dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ed alla nomina della dott.ssa
Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità
delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la
nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea
di Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
− la D.D. n. 575 del 24/06/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere ha delegato i propri compiti di Responsabile di Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESRFSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”;
− la D. D. n. 431 del 16/05/2019 con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di
Responsabile di Sub-Azione 8.6.a dell’OT VIII – Azione 8.6 a Vito Losito.
Premesso che:
– con D.G.R. n. 1557 del 02.08.2019 (pubblicata nel BURP n. 106 del 17.09.2019) sono state attivate le

risorse finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio
delle procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 8.6 dell’OT VIII – PO FSE 2014/2020,
Sub Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”;
– la Sub Azione 8.6a è realizzata in sinergia e con le medesime modalità della Sub Azione 9.7a “Buoni

Servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi socio educativi per minori” del P. O. FESR
– FSE 2014 – 2020 in quanto il Voucher Conciliazione, così come il Buono servizio per minori, si configura
come beneficio economico per i nuclei familiari nei quali siano presenti minori, nella forma di “titolo di
acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno per minori compresi nelle fasce di età 3-36
mesi e 3 – 17 anni, scelti da apposito Catalogo telematico dei soggetti accreditati;
– l’Azione 9.7a è in corso di svolgimento e a valere sull’anno educativo 2019 – 2020 sono state inviate ed
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abbinate dalle unità di offerta 8.558 domande inviate dai nuclei familiari, delle quali oltre la metà per
l’accesso alle strutture di cui all’art. 53 del Regolamento regionale 4/2007 che costituiscono, per espressa
previsione regolamentare, “servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale
strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari”;
– è vigente Il “Catalogo telematico dell’offerta di servizi per minori”, a seguito degli Avvisi Pubblici per

manifestazione di interesse approvati con D. D. n. 502 del 09.05.2017 e con D. D. n. 663 del 29.06.2017;
– il predetto Catalogo è stato implementato in quanto la D. D. n. 187 del 28.02.2019 ha approvato

l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per l’iscrizione dei servizi di cui agli articoli 89, 101 e
103 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, finalizzata ad erogare servizi in favore dell’infanzia e
dell’adolescenza tramite la corresponsione del “Voucher conciliazione” di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O.
Puglia FESR – FSE 2014 – 2020;
– La procedura di erogazione del Voucher Conciliazione è gestita sulla stessa piattaforma informatica

disponibile all’indirizzo web: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it in uso per la Sub Azione 9.7a del
Programma Operativo in corso;
– La D. G. R. 1557/2019 autorizza il Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità – Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati all’attuazione
della Sub Azione 8.6a;
– la quota di cofinanziamento regionale pari ad € 6.900.000,00 è assicurata tramite la disponibilità finanziaria

sul Capitolo 785010 “Politiche a regia regionale in favore delle famiglie, dei minori, per le pari opportunità
e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, Bilancio autonomo, nel seguente modo:
– € 3.200.000,00 somma già ripartita, assegnata ed impegnata in favore degli Ambiti Territoriali Sociali

con D. D. n. 1053 del 21.11.2017
– € 3.200.000,00 somma già ripartita, assegnata ed impegnata in favore degli Ambiti Territoriali Sociali

con D. D. n. 1085 del 30.11.2018
– € 500.000,00 da ripartire, assegnare ed impegnare con il presente provvedimento.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere a:
a. ripartire la somma complessivamente disponibile di € 30.000.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali della
Puglia, con le modalità di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
suddivisa negli esercizi finanziari 2019 e 2020 nel seguente modo:
Somma complessiva disponibile
Esercizio Finanziario 2019

€

18.450.000,00

Capitolo

Somma in Bilancio

1165861

€

6.794.117,65

1166861

€

4.755.882,35

785010

€

500.000,00

Somma da impegnare
Somma già impegnata
Esercizio Finanziario 2020

totale

€
€

11.550.000,00

€ 12.050.000,00
785010

€

6.400.000,00

1165861

€

6.794.117,65

1166861

€

4.755.882,35

30.000.000,00

b. Esercizio finanziario 2019: ripartire la somma di € 12.050.000, in modo proporzionale alla popolazione di
età compresa tra 0 e 17 anni residente negli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, assegnare ed impegnare
la stessa somma con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D.
Lgs. n. 118/2011”;
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c. Esercizio finanziario 2020: ripartire la somma di € 11.550.000, in modo proporzionale alla popolazione di
età compresa tra 0 e 17 anni residente negli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia, assegnare ed effettuare
una obbligazione giuridica perfezionata per la stessa somma con le modalità e nei termini riportati nella
“Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 23.100.000,00, giusta D.G.R. n. 1557 del
02.08.2019 nel seguente modo:
CRA 62 06
Capitolo 2052810 “Trasferimenti correnti da U. E. per la realizzazione di programmi comunitari”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.05.01.001
Competenza 2019

€
€

6.347.176,35
446.941,30

Competenza 2020

€
€

6.347.176,35
446.941,30

CRA 62 06
Capitolo 2052820 “Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001
Competenza 2019

€
€

4.443.023,44
312.858,91

Competenza 2020

€
€

4.443.023,44
312.858,91

Codifica della transazione elementare (all. 7 al D. Lgs 118/2011): 1
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
23.100.000,00 corrisponde a Obbligazione Giuridicamente Perfezionata con debitore certo ovvero: l’Unione
Europea per € 13.588.235,30 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze per € 9.511.764,70.
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
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Capitolo di spesa: 1165861 “POR 2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 8.6 - Interventi per le pari opportunità e
per la conciliazione dei tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali. Quota UE”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 6.794.117,65 di cui:
− € 6.347.176,35 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− € 446.941,30 in favore di Consorzi di Comuni
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2020: € 6.794.117,65 di cui:
− € 6.347.176,35 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− € 446.941,30 in favore di Consorzi di Comuni
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003

12

Creditori
Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARLETTA
BITONTO
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CANOSA DI PUGLIA
CASARANO
CERIGNOLA
CONVERSANO
CORATO
FOGGIA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
LECCE
LUCERA
MANDURIA
MANFREDONIA
MARTANO
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MESAGNE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA

C. F. /P. IVA

82002590725
81001210723
80015010723
00741610729
00382650729
80000250748
80008850754
81000530725
81000350751
00362170714
00812180727
83001550724
00363460718
81001150754
80008170757
82000090751
80007530738
82000010726
00117380733
00836680728
80008510754
82000950715
80008750731
83000290714
00412440752
80006710737
80009410731
00081030744
80017070725
00884000720
00306180720

Somma da impegnare
Competenza 2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

281.773,23
191.525,46
496.305,48
174.897,32
139.528,68
172.327,13
132.411,25
73.307,45
123.046,21
197.383,82
149.205,89
181.099,05
261.711,23
132.099,09
91.257,11
119.185,74
106.626,18
110.892,47
173.326,07
116.782,04
295.123,61
83.161,55
123.608,12
138.446,50
69.727,92
103.816,67
138.592,18
156.510,62
113.389,82
118.956,81
127.073,18

Obbligazione Giuridica Perfezionata
Competenza 2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

281.773,23
191.525,46
496.305,48
174.897,32
139.528,68
172.327,13
132.411,25
73.307,45
123.046,21
197.383,82
149.205,89
181.099,05
261.711,23
132.099,09
91.257,11
119.185,74
106.626,18
110.892,47
173.326,07
116.782,04
295.123,61
83.161,55
123.608,12
138.446,50
69.727,92
103.816,67
138.592,18
156.510,62
113.389,82
118.956,81
127.073,18

81275

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019
NARDO’
PUTIGNANO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN MARCO IN LAMIS
SAN SEVERO
TARANTO
TRANI
TRIGGIANO
TROIA
VICO DEL GARGANO
TOTALE

MISSIONE

12

82001370756
82002270724
81000710715
84001130719
00336360714
80008750731
83000350724
00865250724
80003490713
84000190714

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

156.604,27
138.144,74
72.724,73
98.967,66
187.321,60
324.040,77
196.697,05
142.327,79
60.799,92
76.449,94
6.347.176,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

156.604,27
138.144,74
72.724,73
98.967,66
187.321,60
324.040,77
196.697,05
142.327,79
60.799,92
76.449,94
6.347.176,35

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

018

Creditori:
Consorzi

C. F. /P. IVA

somma da impegnare
Competenza 2019

Obbligazione Giuridica Perfezionata
Competenza 2020

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO
CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

02465520746

€

125.366,66

€

125.366,66

2296230747

€

176.062,74

€

176.062,74

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

92027370755

€

81.174,08

€

81.174,08

CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE AMBITO
DI POGGIARDO

03997130756

€

64.337,82

€

64.337,82

€

446.941,30

€

446.941,30

TOTALE

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 3
Capitolo di spesa: 1166861 “POR 2014 – 2020. Fondo FSE. Azione 8.6 - Interventi per le pari opportunità e
per la conciliazione dei tempi vita lavoro. Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali. Quota Stato”
Importo somma complessiva da impegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 4.755.882,35 di cui:
− € 4.443.023,44 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− € 312.858,91 in favore di Consorzi di Comuni
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2020: € 4.755.882,35 di cui:
− € 4.443.023,44 in favore dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− € 312.858,91 in favore di Consorzi di Comuni
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003
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Creditori
Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

C. F. /P. IVA

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARLETTA
BITONTO
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CANOSA DI PUGLIA
CASARANO
CERIGNOLA
CONVERSANO
CORATO
FOGGIA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
LECCE
LUCERA
MANDURIA
MANFREDONIA
MARTANO
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MESAGNE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
NARDO’
PUTIGNANO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN MARCO IN LAMIS
SAN SEVERO
TARANTO
TRANI
TRIGGIANO
TROIA
VICO DEL GARGANO

82002590725
81001210723
80015010723
00741610729
00382650729
80000250748
80008850754
81000530725
81000350751
00362170714
00812180727
83001550724
00363460718
81001150754
80008170757
82000090751
80007530738
82000010726
00117380733
00836680728
80008510754
82000950715
80008750731
83000290714
00412440752
80006710737
80009410731
00081030744
80017070725
00884000720
00306180720
82001370756
82002270724
81000710715
84001130719
00336360714
80008750731
83000350724
00865250724
80003490713
84000190714

TOTALE

MISSIONE

12

Somma da impegnare
Competenza 2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Obbligazione Giuridica Perfezionata
Competenza 2020

197.241,26
134.067,82
347.413,83
122.428,12
97.670,08
120.628,99
92.687,88
51.315,21
86.132,35
138.168,67
104.444,12
126.769,34
183.197,86
92.469,36
63.879,98
83.430,02
74.638,32
77.624,73
121.328,25
81.747,43
206.586,53
58.213,09
86.525,68
96.912,55
48.809,55
72.671,67
97.014,53
109.557,43
79.372,87
83.269,77
88.951,23
109.622,99
96.701,32
50.907,31
69.277,36
131.125,12
226.828,54
137.687,93
99.629,45
42.559,94
53.514,96
4.443.023,44

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

197.241,26
134.067,82
347.413,83
122.428,12
97.670,08
120.628,99
92.687,88
51.315,21
86.132,35
138.168,67
104.444,12
126.769,34
183.197,86
92.469,36
63.879,98
83.430,02
74.638,32
77.624,73
121.328,25
81.747,43
206.586,53
58.213,09
86.525,68
96.912,55
48.809,55
72.671,67
97.014,53
109.557,43
79.372,87
83.269,77
88.951,23
109.622,99
96.701,32
50.907,31
69.277,36
131.125,12
226.828,54
137.687,93
99.629,45
42.559,94
53.514,96
4.443.023,44

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

018
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Creditori:
Consorzi

C. F. /P. IVA

Obbligazione Giuridica Perfezionata
Competenza 2020

€

87.756,66

123.243,92

€

123.243,92

€

56.821,86

€

56.821,86

€

45.036,47

€

45.036,47

€

312.858,91

€

312.858,91

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

€

CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE N. 3 (Capofila
Francavilla Fontana)

2296230747

€

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

92027370755

CONSORZIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI WELFARE
AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

TOTALE

somma da impegnare
Competenza 2019

87.756,66

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5 – interventi per le famiglie
Gruppo COFOG: 10.9
C.R.A.: 61 - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
04 - Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Bilancio autonomo
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
Capitolo di spesa: 785010 “Politiche a regia regionale in favore delle famiglie, dei minori, per le pari
opportunità e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”
Importo somma da impegnare € 500.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali nel seguente modo:
− € 467.108,00 in favore di Comuni capofila degli Ambiti Territoriali
− € 32.892,00 in favore di Consorzi di Comuni
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

01

1

04

01

02

003
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Comuni capofila degli Ambiti
Territoriali

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARLETTA
BITONTO
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CANOSA DI PUGLIA
CASARANO
CERIGNOLA
CONVERSANO
CORATO
FOGGIA
GAGLIANO DEL CAPO
GALATINA
GALLIPOLI
GINOSA
GIOIA DEL COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
LECCE
LUCERA
MANDURIA
MANFREDONIA
MARTANO
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MESAGNE
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
NARDO’
PUTIGNANO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN MARCO IN LAMIS
SAN SEVERO
TARANTO
TRANI
TRIGGIANO
TROIA
VICO DEL GARGANO

C. F. /P. IVA

82002590725
81001210723
80015010723
00741610729
00382650729
80000250748
80008850754
81000530725
81000350751
00362170714
00812180727
83001550724
00363460718
81001150754
80008170757
82000090751
80007530738
82000010726
00117380733
00836680728
80008510754
82000950715
80008750731
83000290714
00412440752
80006710737
80009410731
00081030744
80017070725
00884000720
00306180720
82001370756
82002270724
81000710715
84001130719
00336360714
80008750731
83000350724
00865250724
80003490713
84000190714

TOTALE

MISSIONE

12

Somma da impegnare

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.737,00
14.095,00
36.525,00
12.871,00
10.268,00
12.682,00
9.745,00
5.395,00
9.055,00
14.526,00
10.981,00
13.328,00
19.260,00
9.722,00
6.716,00
8.771,00
7.847,00
8.161,00
12.756,00
8.594,00
21.719,00
6.120,00
9.097,00
10.189,00
5.131,00
7.640,00
10.199,00
11.518,00
8.345,00
8.754,00
9.352,00
11.525,00
10.166,00
5.352,00
7.283,00
13.786,00
23.847,00
14.476,00
10.474,00
4.474,00
5.626,00

€

467.108,00

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V
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1
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018
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Creditori:
Consorzi

C. F. /P. IVA

somma da impegnare
Competenza 2019

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE
E L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO DI FASANO

02465520746

€

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE
N. 3 (Capofila Francavilla Fontana)

2296230747

€

12.957,00

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

92027370755

€

5.974,00

CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI
WELFARE AMBITO DI POGGIARDO

03997130756

€

4.735,00

€

32.892,00

TOTALE

9.226,00

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 7
Gruppo COFOG: 10.4
L’assunzione della spesa sul Bilancio autonomo è autorizzata a valere sulla disponibilità di spazi finanziari
per le spese delle strutture afferenti all’Assessorato al Welfare di cui alla determinazione del Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 1 del 07.02.2019,
adottata in applicazione della D.G.R. n. 161 del 31.01.2019
causale dell’impegno: Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 Azione 8.6 – Sub Azione 8.6a erogazione
del Voucher conciliazione
Si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato

La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità

– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed

approvato;
2. di disporre l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 23.100.000,00, giusta D.G.R. n. 1557

del 02.08.2019 nel seguente modo:

81280
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CRA 62 06
Capitolo 2052810 “Trasferimenti correnti da U. E. per la realizzazione di programmi comunitari”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.05.01.001
Competenza 2019

€
€

6.347.176,35
446.941,30

Competenza 2020

€
€

6.347.176,35
446.941,30

CRA 62 06
Capitolo 2052820 “Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari”
Codifica Piano dei Conti finanziario: E 2.01.01.01.001
Competenza 2019

€
€

4.443.023,44
312.858,91

Competenza 2020

€
€

4.443.023,44
312.858,91

3. di ripartire ed assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali la complessiva somma di € 30.000.000,00 come

meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di impegnare sul Bilancio corrente la somma di € 23.600.000,00 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali
con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”
che qui di seguito si intende approvata ed integralmente riportata, dando atto che si è già provveduto a
assegnare ed impegnare in favore degli Ambiti Territoriali Sociali della Puglia € 3.200.000,00 con D. D. n.
1053 del 21.11.2017 e € 3.200.000,00 con D. D. n. 1085 del 30.11.2018;
5. di riservarsi con successivo provvedimento, da adottare nell’esercizio finanziario in corso, di approvare un
Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
in linea con le finalità di cui alla Sub Azione 8.6a del P. O. FESR FSE 2014 2020;
6. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 14 pagine e da 1 allegato parte integrante e sostanziale;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria..
LA DIRIGENTE
Del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

fa miliari E. F. 2019

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

56. 715,00

49 .664, 00

55.151,00

82.598,00

56 .51 5,00

140 .241 ,00

40.163,00

40.386 ,00

60.137,00

63 .117,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

GALLI PO LI

GINOSA

GIOIA DEL COLLE

GROTTAGLIE

GRUMO APPULA

LECCE

LU CERA

M AG LIE

MAN DU RIA

M A N FREDONI A

FRA N CAVILLA FO NTAN A

62.950,00

€

FOGGIA

44.767,00

€

61.957 ,00

€

FASANO - OSTUNI

€

€

€

CORAT O

€

€

73.527,00

81.66 1,00

€

CONVERSANO

GALATIN A

€

87.267,00

€

CERIGNOLA

GAGLIA NO DEL CA PO

€

56 .135,00

€

CASARANO

€

€

33.438,00

€

CANOSA DI PUGLIA

82.278,00

€

64.384 ,00

€

CAMPI SALENTINA

€

€

82 .905,00

€

BRINDISI

€

€

62.589,00

€

BITONT O

121.959,00

24.238,00
31.393,00

€

78.037,00

€

BARL ETTA

€

€

€

€

€

€

€

€

29.213,00

13 .305 €

11.8 79 €

48 .171,00

€

€

7.801

7.992

28 .362 €

11.223

16.657

10.657

10.247

11.454

8.770

12.695

16.9 20 €

25.151

12.0 48 €

€

€

14.339
17.404

€

€

18.969

11.825

€

€

€

43.8 74, 00

28 .777 ,00

193.132,00

62.726,00

60.756,00

71.669 ,00

50 .504 ,00

45.402,00

53 .535 ,00

65 .200,00

124.544,00

217.783,00

60 .051,00

94.348 ,00

54.131,00

51.054,00

62.062,00

7.045

12. 725

105.325,00
19.897,00

16 .561

46.325,00

13. 409 €

16 .808 €

€

4 7.696

€

254 .544,00

€

242 .721 ,00

€

BARI

27.079

€

137 .995,94

€

€

141.374,64

235.359,05

€

€

€

198.5 29 ,47
501.710 ,14

210 .133,80

€

€

294 .654 ,32

18 8. 517 ,20

€

€

202 .615 ,76
181 .264 ,50

€

€

299.306,66
€

€

444.909, 09

155 .137 ,09

€

213.123,32

224 .568,45

€

€

335.552,49
€

€

20 9.1 78, 56

253 .6 50 ,01

€

124.622,66

307.868 ,39

€

225 .099,13

€

€

292.956,12

€

237.198,76

€

€

€

297.325,44

843.719,31

325.593,28

479.014,49

;

'

10.189,00

9 .097,00

5 .9 74,00

6 .1 20,00

21.719,00

8.594 ,00

12.756 ,00

8.161,00

7.847 ,00

8.771,00

6.716 ,00

9.722 ,00

12.957 ,00

19.260, 00

9.226,00

13.32 8, 00

10 .981 ,00

14.526,00

9.055 ,00

5.395,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

assegnazione risorse P.

337.878,05

327.538,80

228.229,94

216.434,64

856.8 02 ,14

326.364,47

450. 764,32

323.498,20

289.279,50

313 .503,76

260 .155 ,09

362.440,45

519 .085,66

803 .911,09

344. 357 ,32

497 .205,39

392 .289,01

488.399 ,49

33 6.430,56

18 3.352 ,66

404 .553,13

434.868 ,12

341.448 ,76

412.471,44

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.377.509 ,31

€

518.142,28

235.359,05

210.133,80

137.995,94

141.374,64

501.710,14

198.529 ,47

294 .654,32

188 .517 ,20

181.264,50

202.615,76

155 .137 ,09

224.568,45

299 .306,66

444.909,09

213 .123,32

307.868 ,39

253.650,01

335.552 ,49

209.178,56

124.622 ,66

225.099 ,13

292.956,12

237 .198,76

297.325,44

843.719,31

325.593,28

479.014,49

O. 2014/2020 E. F. 2020

70 8.88 9 ,49

2019

totale assegnazione

€

€

€

€

€

€

€

€

€

12.682,00
9.745,00

€

€

12.871,00
10 .268,00

€

€

€

36.525,00

14.095 ,00

20 .737,00

re giona le E. F. 2019

0 -17 anni*

18. 406 €

€

83.329,00

€

quot a cofinanzi ame nto

assegnazione risorse P.

O. 2014 / 2020 E. F. 2019

popolazione

95.125,00

€

122.482 ,00

€

ANDRIA

86 .656,00

fondo reg ionale 2018 politiche

fondo regionale 2017

politiche fami liar i E. F. 2019

ALTAMURA

Ambito Terr itoriale sociale

Ripar to delle risorse fin anzia r ie per l'erogazione dei Voucher conc ili azione

P. O. FESRFSE 20 14 2020 Azione 8.6 Sub Azione 8.6a

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

~

57 3. 237,10

537.672,60

366.225 ,88

357.809,28

1.358.512,28

524.893,94

745.41 8,64

512.015,40

470.544,00

516.119,52

415.292,18

587 .008 ,9 0

818 .392,32

1.2 4 8.82 0,18

557.480,64

805 .073,7 8

645 .939,02

823 .951 ,98

545.609,12

307 .975 ,32

629.652,26

727 .8 24 ,24

578 .64 7,52

709.796 ,88

2.22 1.228,62

843. 735 ,56

1.187.903,98

tot ale assegnazione

1
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€

€

€

152.937,00

90.947,00

67 .436,00

29.814,00

€

€

€

€

€

TRANI

TRIGGIANO

TRO IA

V ICO DEL GARGANO

TOTA LE €

TARANTO

*Rilevazione al 1 gennaio 2019 dat i ISTAT

10 3.3 59,86
129 .964,90
11.55 0.000 ,0 0

5 .843 €
7 .347 €

€

23 .353,00
9.39 0,00
3.2 00 .0 00,00

€

€

€

37.541,00

3.200.000,00

652 .929

€

241.95 7,24

66.415, 00

€

5.626,0 0

€

€

4.474,00

500 .000 ,0 0

€

€

€

11.5 50. 000,0 0

€
18.45 0 .000,00

€

103.359,86
129.964,90

€

€

€

€

241.957,24

'

dott.ssa F.

€

€

€

€

€

€

€

334.384,98

550.869,31

318.446,72

168.245,02

123.632,04

234.846,06

109.374,29

266 .227,26

€

192.762,69

182.521,90

16 1.000,86

€

€

515 .696,98
€

386.282,24

€

794 .879,31
€

10.4 74,00

14.476,00

23.84 7,00

€
€

€

€

242.955,02

189 .302,04

€

€

173.687,29
402.572,06

€

432 .722,26

473.214,72

€

7.283,00
13 .786,00

€

€

5.3 52,00

10 .166,0 0

€

€

4.735,0 0

€

9.352,00

€

11.525,00

8.754,0 0

€

€

266.068,05

Il pres ente allegato si compone di 1 pag ina.
La Dirigente del Srvi zio Minori , Famiglie , Pari Opportunità

€

€

€

€

334.384 ,98

18.903
13.67 8 €

75.889,00
€

€

550.869,31

€

56.186,00

€

84.796,00

€

SAN SEVERO

3 1.141

€

€

21.428,00

€

45 .999 ,00

€

SAN MARCO IN LAMIS

67.226,00

€

168.245,02
318.446,72

€

9 .511
18,002

26 .768,00

PUGLIA

€
€

€

33 .550,00

123 .632 ,04

234.846,06

€

€

6. 989

13 .276

€

€

SAN FERDINANDO DI

88.861,00

€

68.699,00

€

PUT IGNANO

6. 183 €

28.150,00

€

31.428,00

€

POGG IAR DO

€

'

266.227,26

€

15. 050

80.906,00

€

€

NA RDO'

'

€

€

216.024,41

€

12.212

92.434,00

€

61.958,00

74.064,00

€

MOLFETTA

109.374 ,29

€

216 .024 ,41

€

341.319,58

€

202 .226,58

€

11.432

73.219,00

€

57.120,00

€

M O LA

379.768,41

€

202.226,58

€

331.642,69

€

8.345,00

€

192.762,69

€

10.897

77.845,00

€

52 .690,00

€

MODUGNO

€

427.653,05

€

11.518,00

€

266 .068,05

15.041

73.215,00

€

76.852,00

€

MESAGNE

235.606, 7 1

€

€

€

415.034,71

€

€

176.488,34

10.199, 00

118.537,47

€

€

332.543,34

23 5.606,71

€

211.400,47

13 .319 €

106.360,00

€

62 .869,00

€

M ASSA FRA

€

7.640,00

9 .977

legat o 1

30 .000.0 00,00

312.486,80

264.360 ,72

628 .239,48

850 .081 ,96

1.345 .748,62

791.661,44

411.200 ,04

312.934,08

637.418,12

283.061,58

698.949 ,52

595.792 ,82

543.546 ,16

524.405,38

693.721,10

650.641,42

509.031,68

329.937,94

totale assegnazion e

€

€

assegnazione risor se P.
O. 2014/2020 E. F. 2020

€

6. 701

53.328,00

€

€

98.592,00

€

34.404,00

49.823,00

€

MA RTINA FRANCA

5.131,00

2019

totale assegnaz ione

176 .488,34

regionale E. F. 2019

quota cofinanziam ento

118.537,47

assegnazione risorse P.
O. Z014/2020 E. F. 2019

€

O - 17 anni*

familiari E. F. 2019

€

popolazione

fondo regionale 2.018 politiche

fond o regionale 2017

politiche familiari E. F. 2019

MARTANO

Ambito Territorial e sociale

Riparto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei Voucher conciliazione

P. O. FESRFSE2014 2020 Azione 8.6 Sub Azione 8.6a
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 22 ottobre 2019,
n. 922
Del.G.R n. 982/2019 “Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2018-2020 – Iscrizione
somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di
cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge 14/08/2013, n.93, convertito con modificazioni, nella
legge 15/10/2013, n.119. OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA – CAP. 781042 – APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI SPORTELLI CAV E PER LA PROTEZIONE DI SECONDO LIVELLO
ATTRAVERSO PERCORSI DI SEMI-AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 366 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente a.i. della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016, al Dottor Benedetto Giovanni Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato
al Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di
competenza, assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio,
vincolato ed autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95
del 22/01/2019:
Sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionaria istruttrice e responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” al fine di promuovere le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità;
• il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che il Ministro delegato per le
pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di
cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis;
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• con il D.P.C.M del 9 novembre 2018 , vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai

•

•

•

•

•

•

diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma l, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00, è destinato all’istituzione di nuovi
centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d);
b) la rimanente somma, (67%) pari ad euro 13.400.000,00, è suddivisa nella misura del 10 per cento
(pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti
ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla
base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del
45 per cento (pari ad euro 6.030.000,00 ) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già
esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decretolegge 14 agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 12.060,000,00, tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo
gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati
aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 4 maggio 2018 dal
coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e
nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 9 novembre 2018, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.384.527,64 così
distinte:
• euro 460.679,85 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5
-bis , comma 2, lettera d) , del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• euro 501.552,65 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
• euro 328.763,18 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
• euro 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi.
con D.G.R 5 giugno 2019, n. 982 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20182020, per l’importo complessivamente assegnato alla Regione Puglia con D.P.C.M 9/11/2018 pari ad €
1.384.527,64, sul capitolo di spesa 781042 - denominato “Spese per il finanziamento e il potenziamento
delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza – trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;

• con D.G.R 2 agosto 2019, n. 1556 si è provveduto all’adozione del Piano integrato di interventi per la

prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020, in coerenza con quanto previsto dal Piano
strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
• con nota prot. n. 12986 del 26/08/2019 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione

Promozione della Salute e del Benessere l’incasso delle risorse pari ad euro 1.384.527,65;
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CONSIDERATO CHE:
• in data 29 aprile 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio avente, tra gli argomenti all’ordine del giorno, la programmazione degli interventi a valere sulle
risorse del DPCM 9 novembre 2018;
• in data 30 aprile 2019, entro ì termini di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento
per le pari opportunità dell’entrata in vigore del D.P.C.M 9 novembre 2018, avvenuta in data 1 febbraio
2019, il Servizio competente ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, unitamente alle
apposite schede programmatiche, redatte in coerenza con quanto previsto dall’art. 9, e ad integrazione
delle azioni realizzate a valere sulle risorse del DPCM 25 novembre 2016 e del DPCM 1 dicembre 2017;
• in data 18 giugno 2019 si è svolta la riunione della task-force regionale antiviolenza (ai sensi dell’art. 7
L.R. 29/2014) per fare il punto sull’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2017-2018 e
per presentare il Piano integrato antiviolenza 2019-2020, comprensivo di tutti gli interventi messi in atto
e da realizzare a valere su fonti di finanziamento regionale, nazionale, europeo;
• in data 3 ottobre 2019 è stato convocato un incontro con le referenti dei centri antiviolenza e delle case
rifugio durante il quale, unitamente ad altri argomenti all’odg, si è discusso dello stato di avanzamento
degli interventi in corso,di cui al DPCM 1 dicembre 2017 e dell’avvio delle procedure per la realizzazione
delle azioni a valere sulle risorse di cui al DPCM 9 novembre 2018;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alle risorse assegnate dal D.P.C.M 9 novembre 2018 - Ripartizione delle risorse del «Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge n. 93 del 2013, secondo i criteri di riparto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art.
2 comma 3, le risorse sono così programmate:
Risorse statali – tabella 1 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 460.679,85:
 € 230.339,925 da destinare all’apertura di sportelli/punti di ascolto dei centri antiviolenza
regolarmente autorizzati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora privi, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
 € 230.339,925 da destinare al potenziamento della protezione di II livello, attraverso il sostegno ai
percorsi di semi-autonomia abitativa, anche ad integrazione delle risorse di cui al DPCM 25 novembre
2016 e al DPCM 1 dicembre 2017;
Risorse statali – tabella 2 del DPCM 9 novembre 2018 - totale euro 923.847,80:
 € 501.552,65 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza esistenti al fine di
garantire le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014
nonché dalla normativa regionale;
 € 328.763,18 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di garantire
le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 nonché
dalla normativa regionale;
 € 93.531,97 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi nell’ambito delle
attività di implementazione dei flussi informativi, delle azioni di comunicazione, informazione e
formazione.
RILEVATO CHE
• in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 982/2019 e dalla D.G.R. n. 1556/2019 e in conformità a

quanto indicato nella scheda programmatica trasmessa al Dipartimento per le Pari Opportunità in data,
si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti privati titolari
e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai finanziamenti statali previsti dal DPCM del 9 novembre
2018;
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• ai fini dell’attuazione del decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e

le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall’art. 3,
comma 4,del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
• l’accesso al contributo è, quindi, subordinato al possesso dei suddetti requisiti;
Tanto premesso, considerato e rilevato, si ritiene di dover procedere:
• all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 460.679,850, sul capitolo 781042 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2019, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili
ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.
• all’approvazione dell’Avviso Pubblico, e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza per l’accesso ai contributi,
da destinare all’attivazione di sportelli cav e delle case destinate all’accoglienza di secondo livello, attraverso
percorsi di semi-autonomia abitativa per le donne vittime di violenza,
•

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
 Bilancio: Vincolato;
 Esercizio finanziario 2019;
PARTE ENTRATA
€ 1.384.527,64
Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Capitolo di
Entrata
Declaratoria
P.D.C.F.
Codice SIOPE

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2141000
Assegnazione risorse relative al fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita’ di cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013
2.1.1.1
2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

La somma di € 1.384.527,64 è stata incassata con reversale n 42332/19 del 25/07/2019 imputata al capitolo
2141000/19.
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PARTE SPESA

€ 460.679,850

Missione

12

Programma

4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa

781042

Declaratoria

P.D.C.F.

81287

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e
di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità
omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza –
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
U. 1.4.4.1

− Causale dell’obbligazione giuridica non perfezionata: Avviso pubblico per l’attivazione di sportelli cav e
delle case destinate all’accoglienza di secondo livello, attraverso percorsi di semi-autonomia abitativa per
le donne vittime di violenza
− Creditori: soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, regolarmente autorizzati al funzionamento
e in possesso dei requisiti richiesti
− Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
− Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
− CODICE SIOPE: SIOPE: 1634 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Il relativo atto di impegno sarà assunto nel corrente esercizio finanziario.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo pari ad euro 460.679,85 come
specificato nella Sezione ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.;
3. di approvare l’Avviso Pubblico e relativi Allegati come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rivolto ai soggetti privati titolari e gestori dei centri antiviolenza, per l’attivazione di
sportelli cav e delle case destinate all’accoglienza di secondo livello, attraverso percorsi di semi-autonomia
abitativa per le donne vittime di violenza;
4. di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P e comunque entro e non oltre il
termine di 20 giorni a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
5. di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento;

81288

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

6. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
e. il presente atto, composto da n. 22 facciate, inclusi gli Allegati, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
DEL SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’
Dr.ssa Francesca Zampano
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DELBENESSERE

ALLEGATOA

AVVISO PUBBLICOPER L'ACCESSO
Al CONTIBUTI STATALIDESTINATIAL
POTENZIAMENTO SPORTELLICAV
D.P.C.M 9 NOVEMBRE 2018
La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubb lico in coerenza ed attuazione dei seguenti
disposti normativi:
•
•

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. "Disciplina del sistema integrata dei servizi
socio/i per lo dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"
Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., Regolamento attuativo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19;

•

Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia";

•

D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province ";

•

Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per lo prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, lo promozione della libertà e
dell'autodeterm inazione delle donne ";

•

D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 "Approvazione della "Programmazione degli interventi di
prevenzione e contrasto dello violenza di genere-annualità 2017-2018";
D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 2324 "IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 20172020 ";

•
•

Art . 9 del D.P.C.M 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ,, anno 2018 , di cui a/l'artico/o 5-bis,

comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119;
•

D.G.R. 5 giugno 2019, n. 982 "Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
lscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunità"

per l'anno 2018, di cui al/'articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge

14/08/2013 , n.93, convertito con modificazioni , nella legge 15/10/2013, n.119";
•

D.G.R. 2 agosto 2019, 1556 "L.R. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020" .
Art. 1
Obiettiv i

Potenziare e implementare la rete dei servizi di protezione delle donne vittime di violenza,
sole o con figli, attraverso il sostegno agli sportelli dei centri antivio lenza regolarmente
autorizzati, al fine di rendere più capil lare la presenza del servizio e garantire il presidio
antivio lenza nei territori ancora privi .

www.regione.puglia .it
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE

Art. 2
Soggetti che possono presentare istanza
Possono presentare istanza i sogget ti privati titolari e gestori dei centri ant iviol enza
esistenti, regolarmente autori zzati al fun zionam ento ai sensi dell'art. 107 del regolamento
regionale n. 4/2007 e s.m .i. e iscritti nell'apposito registro regiona le, anche in partenariato
con gli Ambiti territoriali con i qu ali sono convenzionati e con le associazioni femminili già
operative territorialmente che hanno nel proprio statuto i temi della preven zion e e del
contrasto alla violen za o della promo zione dei diritti delle donne e delle 'pari opportunità.
Al soggetto proponente (CAV) è data la possibili tà di presentar e 1 sola istanza.
Art. 3
Tipologia di intervento

Attivazion e di sportell i antiviolen za, fun zionalm ente collegati al centro antiv iolenza che
pre senta l'ista nza.
Al mom ento della presenta zione del l'i stanza, i locali adibiti a sporte llo antiv iolen za
dovranno essere già nella disponibilità del soggetto proponente, che dovrà dimostrarne
l'effettivo e pieno god imento (es. titolo di propriet à, usufrutto, uso, locazione, comodato,
concessione ecc ...).
Art. 4
Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro
230.339,925 a valer e sul finan ziame nto statal e ripartito con D.P.C.M 9 novembre 2018
" Riparti zion e delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunit à» 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto -legge n. 93 del 2013 .
Le risorse disponibili saranno ripartit e tra i soggetti ammessi al cont rib uto .
Art. 5
Spese ammissibili

Sono considerate amm issibili e pertanto rendiconta bili le seguenti spese:
a)
b)
c)
d)
e)

beni e serv izi, attrezzat ure (materiali di consumo, mobili, ecc);
manutenzione ordinaria e str aord inaria ;
spese di gest ione (lo cazione e utenze varie)
retribuz ion e personale;
altre spese, adeguatame nte motivate, tese a migliorare l'accessib ilità e la fruizione
del servizio.

Art. 6
Durat a e modalità di erogazione del contributo

Le risorse econom iche assegnate saranno erogate con le seguenti modalità:
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•

1'80% sarà erogato a seguire l' atto di approvazione dell'elenco dei soggetti
ammessi , previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti tra ente
concedente e soggetto richiedente;

•

il 20% sarà erogato a saldo, previa rice zione della relazione descrittiva delle attività
sostenute e della relativa rendicontazione delle spese sostenute .

La relazione, unitamente alla rendicontazione finanziaria, dovrà essere trasmessa entro e
non oltre 12 mesi dal mandato di liquidazione dell'80 %.

Art. 7
Presentazione delle domande
I soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documenta zione:
•

domanda di accesso al contributo , redatta second o il modello di cui al i' ALLEGATO B
sottoscritta dalla/dal rappresentante legale del soggetto richiedente;

•

documento di identità della/del rappresentante legale del soggetto richiedente;

•

titolo che attesti l'immediata disponibilità dei locali da parte del soggetto proponente;

•

autocert ifi cazione , ai sensi del DPR 445/2011,sul mantenimento del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale e del possesso dei requisiti stabiliti
nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche Sociali - e sanciti
con l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificat a Stato - Regioni in data 27
novembre , redatta secondo il modello di cui all' ALLEGATO E.

Motivi di inammissibilità

Art. 8
delle domande presentate

Le domande saranno considerate inammissibili se:
•

pervenute oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;

•

presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art. 2;

•
•

non compilate sull'apposita modulistica allegata al presente Avviso;
modulistica compilata manualmente.
Art . 9
Istruttoria e valutazione delle proposte

L'istruttoria
formale delle richi est e ricevute verrà espletata dai competenti
uffici
dell'Assessorato al Welfare che avranno la facoltà di richiedere chiarimenti relativi alla
documentazione di cui al pr ecedent e art . 7.
A termine dell ' istruttoria, verrà predisposto l'atto di approvazione dell ' elenco dei soggetti
ammessi e non amme ssi al contributo .
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione
La domanda , redatta secondo quanto indicato al precedent e art . 7, unitamente a tutta la
documentazione richiesta , dovrà pervenire in formato digital e all ' indiri zzo di po
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cert ificata ufficio.garantedigenere@pec.rupar .puglia .it e in formato cartaceo (in busta
chiusa) al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità - Assessorato al Welfar e Regione
Puglia - Via Gentil e, 52 - 70126 Bari - ent ro e non oltre il termine di 30 giorni a far data
da l giorno successivo a que llo della pubb licazione sul BURP.
Sulla busta deve essere indicato "Domanda di partecipazione

al contributo statal e DPCM 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del <1Fondoper le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità » per l'anno 2018 , di cui all'articolo 5-bis, comma 2, art .2
lettera a) del decreto-legg e 14 agosto 2013,n . 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 ,
n. 119 .
Art. 11
Rispetto de lla privacy

La pu bbl icazione dell'Atto all'A lbo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di
accesso ai documenti ammi nistr at ivi, avviene nel rispetto de lla t ut ela alla riservatezza dei
cittad ini, secondo q uanto disposto dal nuo vo Regolamento UE 679/ 2016 in materia di
pro t ezione dei dat i persona li nonché, in quanto compati bili, dal D. Lgs. n. 196/2 003 e dal
vigente Regolamento Regionale n. 5/ 2006 pe r il t rattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fi ni della pub blicità legale, l'atto dest inato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati persona li ide nti ficat ivi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabi li per l'adoz ione dell'atto, essi sono trasferiti
in docume nt i separat i esplicitamente richiamati.
Art. 12
Info r mazioni e Responsabile del procedimento
Per chie dere informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile del Procedimento,
dot t .ssa Giulia Sannolla, al numero te lefon ico 080.5403450 . I quesit i in forma scritta
for m ulat i
all' indirizzo
di
post a
certificata
essere
devono
all'i
ndirizzo
conoscenza,
e,
per
ufficio .gara n ted ige ne re@pec.ru par .p uglia.it
g.sanno lla@regione.puglia .it.
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ALLEGATOB

MODULO PERISTANZA DI ACCESSOAL CONTRIBUTOSPORTELLICAV
DPCM 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità» per l'anno2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93
del 201" - comma 2, art .2 lettera a)
L.R 29/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle
vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne".

Alla Dirigente

<leiServizio

Mi11ori, Famiglie, PO Sezione
Promozione della Salute e del
Benessere
Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari
Pec:
ufficio .garantedigenere@pec.ru par. puglia. it

I PARTE PRIMA: richiesta di contributo
La/il sottoscritta/o _______
dell'Ente
__ ___________

________
__

in qualità di legale rappresentante
con sede legale a
e sede operativa a____
_______
_ _

visto l'Avviso allegato alla Determinazione Dirigenziale n. ....del. ...., e consapevole che la mancata
rispondenza anche ad uno soltanto dei requisiti di ammissibilità in esso indicate costitu irà mot ivo di
esclusione ai fini della concessione del contributo
CHIEDE

di poter accedere al contributo di cui al DPCM 9 novembre 2018 per l'attivazione
sportel lo/i collegato/i al centro antivio lenza (denominazione cav):

dello/degli

ubicazione sportello (indicare comune e indirizzo) :
eventuale denominazion e dello sportello:
recapito telefonico :

La/il sottoscritta/o :::::::::::: :::::::::::, in considerazione della normativa sopra evidenziata dichiara di
possedere i requisiti previsti dall'avviso e, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i dati riportati nella Parte 3) sono veri.
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ARTE SECONDA: dat i relativi al soggetto richi edent e

Denominazione ente

CAP

Città

Vio e numero civico
Provincia

PEC

fax

Telefono

e-mail

Codice fisco/e/Partito IVA

Coordinatrice del Centro - Nom e e cognome

Telefono

e-mail

fax

Attività statutarie inerenti il temo dello violenza contro le donne (estropolore do otto
costi tu tivo/stotuto)

PARTE TERZA: rela zione sullo sport ello

Caratteristich e dello soort e llo

Comune/i in cui ha sede lo/g li
sporte llo/i
Apertura

Giorni della settimana previsti :

Servizio telefonico offerto

Numero tel efonico per l'ut enza:

Orari:

Reperibilità telefonica (specifica re orari e giorni della settim ana in
cui sarà disponibil e il servizio)
Presa in carico da parte
dell' equip e del cav
La sede dello sport ello è

o
o
o
e

E' previsto un canone di
locazione
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2.

Articolazione organizzativa (personale da impegnar e nelle attività di sport ello}

Nom e

Titolo
prof ession ale

Ruolo o
funzion e nel
CAV

Tipolo gia
contrattu ale

Anni di
esperienza nel
cav (indicar e n.)

Stim a n. or e di
imp egno
settim anale

La/il sotto scritt a/o , informata/o ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/20 16 in materia di
protezione dei dati personal i e del D.Lgs. n. 196/ 2003 e s.m .i., auto rizza il tratt amento dei dati
personali da part e degli uffi ci region ali per le fina lit à pr evist e dalla L.R. n. 29/ 2014 e dal DPCM del 9
novembre 2018

Data:
Timbra e f irma
Rappresentant e legale

Allegati alla domanda :
(secondo quanto indi cato all' art. 7 dell 'Avviso)

Nota : compilar e obbligatoriamente , in maniera compl eta e dettagliata , ogni sezione del present e
format.
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ALLEGATOC
AVVISO PUBBLICOPER LA PRESENTAZIONEDI PROGETTIVOLTI AL POTENZIAMENTO DI
CASEDESTINATEALL'ACCOGLIENZADI SECONDO LIVELLOATTRAVERSOIL SOSTEGNOAl
PERCORSIDI SEMI-AUTONOMIA ABITATIVA DELLEDONNE VITTIME DI VIOLENZA
D.P.C.M 9 NOVEMBRE 2018

La Regione Puglia adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti
disposti normativi :
•

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. "Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

•

Regolamento regionale 18 genna io 2007, n. 4 s.m.i., Regolamento attuativo della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19;

•

Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia";

•

D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il cont rasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province ";

•

Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell'autodeterminazione delle donne";

•

D.G.R. 4 luglio 2017, n. 1105 "Approvazione della "Programmazione degli interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 2017- 2018";

•

D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 2324
2020";

•

Art. 9 del D.P.C.M 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità » anno 2018, di cui o/l'artico/o 5-bis,

"IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-

comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119;
•

D.G.R. 5 giugno 2019, n. 982 " Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale

2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
/scrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

•

opportunità» per l'anno 2018, di cui all'articolo5 -bis, comma 1, del decreto- legge
14/08/2013, n.93, convertito con modificozioni, nella legge 15/10/2013, n.119".
D.G.R. 2 agosto 2019, 1556 "L.R. 29/2014 - Piano strategico nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del Piano integrato di interventi per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020"
Art. 1
Obiettivi

Rafforzare la rete dei servizi di protezione delle donne vittime di violenza, sole o con figli ,
potenziando l'accoglienza di secondo livello attraverso il sostegno ai percorsi di semi
autonomia abitativa delle donne vittime di violenza .
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Art . 2
Soggetti che possono presentare proposte
Possono presentare istanza i soggetti privati titolari e gestori dei centr i antiv iolenza
esistenti, regolarmente autoriz zati al fun zionamento ai sensi dell 'art. 107 del regolamento
regional e n. 4/2007 e s.m.i. e iscritti nell'ap posito registro regional e, anche in partenariato
con gli Ambit i territoriali con i quali sono convenzionati e con le associazioni femminili già
op erative territorialmente che hanno nel proprio statuto i temi della preven zione e del
contra sto alla violenza o della promo zione dei diritti delle donne e delle pari opportunità.
Al soggetto proponent e (CAV) è data la possibi lit à di presentare 1 sola istan za.
Art . 3
Tipologia di intervento

Sostegno alle Case per la protezione di secondo livello , strettamente collegate e funzionali
ai centr i antiviol enza, destinate ai percorsi di semi-autonomia dell e donne vittime di
violen za per il conso lidamento del percorso di autonom ia e di rei nserimento sociale ed
economico .
Sono ammesse le propo ste relative alla modalità del cohousing.
Le unità abitative (appartam enti di civi le abitazione) o i locali oggetto della proposta
progettuale devo no avere le seguenti caratter istiche:
essere nell a disponibi lit à effe ttiv a del soggetto che presenta l' istanza, in base a
diritto di propri et à o usufrutto, locazione, comodato, concessione o alt ro diritto
reale di godimento ricondu cibi le al soggetto richiedent e;
non essere adibiti ad altro uso;
essere localizzati nel territorio della Regione Puglia.
Art. 4
Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano compless ivamente a euro
230.339,925 , a valere sul finan ziam ento statale ripartito con D.P.C.M 9 novembre 2018
" Riparti zione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» anno 2018, di cui all' arti colo 5-bis, comma 2, del decreto- legge n. 93 del 2013.
Le risorse disponibili saranno ripartite tra i soggetti ammessi al contri buto.
Art . 5
Spese ammissibili

Sono considerat e ammi ssibili e pertanto rendiconta bili le seguenti spese:
a)
b)
c)
d)

beni e servizi, att rezzature (materiali di consumo , mobil i, ecc);
manut enzione ordinaria e straord inaria;
spese di gestione (ut enze varie)
retribuzione personale di supporto;
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e)
f)

interventi diretti a favore delle donne accolte e ai loro figli, non diversamente
finanziate;
altre spese, adeguatamente motivate, tese a migliorare l'accessibilità e la fruizione
del servizio.
Art. 6
Durata e modalità di erogazione del contributo

Le risorse economiche assegnate saranno erogate con le seguenti modalità:
•

1'80% sarà erogato a seguire l'atto di approvazione dell'elenco delle proposte
progettuali ammesse, previa sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i
rapporti tra ente concedente e soggetto richiedente;

•

il 20% sarà erogato a saldo, previa ricezione della relazione descrittiva delle attività
sostenute e della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

La relazione, unitamente alla rendicontazione finanziaria, dovrà essere trasmessa entro e
non oltre 12 mesi dal mandato di liquidazione dell'80 %.

Art. 7
Presentazione delle domande

I soggetti richiedenti dovranno presentare la seguente documenta zione:
•
•
•
•

domanda di accesso al contributo, redatta secondo il modello di cui all'ALLEGATO D
sottoscritta dalla/dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
documento di identità della/del rappresentante legale del soggetto richiedente;
documento che attesti la disponibilità effettiva della/e unità abitative;
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000,sul mantenimento del possesso dei
requisiti previsti dalla normativa regionale e del possesso dei requisiti stabiliti
nell'ambito della Conferen za delle Regioni - Commissione Politich e Sociali - e sanciti
con l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27
novembre , redatta secondo il modello di cui all' ALLEGATOE.
Art. 8
Motivi di inammissibilità delle domande presentate

Le domande saranno considerate inammissibili se:
•
•
•
•

pervenute oltre la data di scadenza fissata dal presente Avviso;
presentate da soggetto diverso da quelli indicati al precedente art . 2;
non compilate sull'apposita modulistica allegata al presente Avviso;
modulistica compilata manualmente .
Art. 9
Istruttoria e valutazione delle proposte

L'istruttoria

formale
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dell'Assessorato al Welfare che avranno la faco lt à di richiedere chiarim enti relativi alla
documentaz ione di cui al precedente art. 7.
A termi ne dell'istruttoria, verrà predisposto l'atto di approvazione dell'elenco dei soggetti
ammessi e non ammessi al contributo.
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione

La domanda, redatta secondo quanto indicato al precedente art. 7, unitam ente a tutta la
documenta zione richiest a, dovrà pervenire in formato digitale all'indirizzo di posta
certificata ufficio.gar antedig enere@pec.r upar.pu glia.it e in fo rmato cart aceo (in busta
chiusa) al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità - Assessorato al Welfare Regione
Puglia - Via Gentile , 52 - 70126 Bari - entro e non oltre il termine di 30 giorn i a far data
dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP.
Sulla busta deve essere indicato "Domanda di partecipazione al contributo statale
DPCM 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2018, di cui a/l'artico/o 5-bis, comma 2, art.2
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 ,

n. 119 .
Art. 11
Rispetto della privacy

La pubblicazione dell'Atto ali' Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di
accesso ai document i amministrat ivi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittad ini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal
vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffu sione di dati persona li identificati vi non necessari ovvero il rifer imento a dati
sensibili . Qualo ra tali dati fossero indispensabili per l'adoz ione dell'atto, essi sono trasferiti
in documenti separati esplicitamente richiamat i.

Art . 12
Informazioni e Responsabile del procedimento

Per chiedere informazioni è possibile rivo lgersi alla Responsabile del Procedim ento,
dott.ssa Giulia Sannolla, al numero telefonico 080.5403450. I quesiti in forma scritta
certificata
posta
di
all'i ndirizzo
formu lati
essere
devono
all'i ndiri zzo
conoscenza,
per
e,
ufficio.garantedigenere@p ec.rupar.puglia.it
g.sannolla@regione .puglia.it .
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ALLEGATOD

MODULO DI DOMANDA PERACCESSOAL CONTRIBUTO
DPCM 9 novembre 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunitàJ1 per /'anno2018 , di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93
del 201"· comma 2, art .2 lettera a)
L.R 29/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle
vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne ".

Alla Dirigente del Servizio
Minori, Famiglie, PO
Sezione Promozione della
Salute e del Benessere
Regione Puglia
Via G. Gentile, 52 70126 Bari

Pec:
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.p uglia.it

I PARTE PRIMA: richiesta di contributo
La/il sotto scritta/o __ _ __ ____
dell'Ente
_ __ __ ____________
____
___________
e

a,________

__________

_____

_
in qualità di legale rappresentante
____
con
sede
legale
a
sede

_ _ _________

operativa

_ ___

_

visto l'Avviso allegato alla Determinazione Dirigenziale n. ....del. ...., e consapevole che la mancata
rispondenza anche ad uno soltanto dei requisiti di ammissibilità in esso indicat e costituirà motivo di
esclusione ai fini della concessione del contributo
CHIEDE

di poter accedere al contributo di cui al DPCM 9 novembr e 2018 per il potenziamento della
protezione di secondo livello , a sostegno della Casadi accoglienza denominata :

La/il sottoscritta/o :::::::::::::::::::::::, in considerazione della normativa sopra evidenziata dichi ara di
possedere i requisiti previsti dall'avviso e, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
e 47 del D.P.R.n. 445/2000, dichiara che i dati ripo rtati nella Parte 3) sono veri.

La:f<i~s_
A

www. regione.puglia . it

s_;
1 s,:,.

GION

I

,
'"'
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REGIONE

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONE PROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

~ ARTE SECONDA: dati relativi al sogg etto richiedent e

Denominazione ente

CAP

Città

Via e numero civico
Provincia

PEC

fax

Telefono

Codice fisco/e/Partita IVA

Coordinatrice del Centro ·- Nome e cognome

Attività

e-mail

fax

Telefono

statutarie

inerenti il tema della violenza contro le donne (estrapolare

costitutivo/sta tuta)

PARTETERZA:relaziane sulla casa

Descrizione della struttura adibita alla realizzazione del servizio
Camere con bagno

n.

Camere con bagno in comune

n.

Stanze/appartamenti
(specificar e num ero e
composizione)
Spazi com uni (specificare)
Totale capacità ricettiva

www.regione.pugli a.it

n. donn e:

figli minori:
In

da otto
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLASALUTEE DELBENESSERE

2

Articolazione oraanizzativa (oersonale da imoeanare a suooorto delle attività di accoalienza/

Nome

Tito lo
profe ssionale

Ruolo o
funzione nel
CAV

Tipologia
contrattual e

Anni di
esperi enza nel
cav (indicar e n.)

Stim;r n. ore di
impegno
settiman ale

La/il sottoscri tta/o, informata/o ai sensi del nuovo Regolame nto UE 679/2016 in materia di
protezione dei dat i personali e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento dei dati
personali da parte degli uffici regionali per le fina lità previ ste dalla L.R. n. 29/2014 e dal DPCM del 9
novembre 2018

Data :
Timbro e f irma
Rappresentant e legale

Allegati alla domanda :
(secondo quanta indicato all'art . 7 dell'Avvi so)

Nota: compilare obbligatoriam ente. in maniera completa e dettagliata, ogni sezione del presente
format .

www.regione.pugli a.it
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INTESTATA SOGGETTO TITOLAR E E GESTORE CE TRO A TIVIOL ENZA

ALLEGATO E
DICHIARAZION E SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

La/ iI sottoscritta/o
Luogo e data di na cita
In qualità di legale rappresentante
de 11· Assoc iazione/Organ izzazionc
Con sede legale: (Via/Piazza; Cap; Città;
Prov.)
Partita Iva/codice fiscale
Sogget1o gestore del cav denominato:
Con sede in (Via/Piazza; Cap; Città;
Prov.)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, impegnandosi
all'occorrenza a comunicare qualsiasi variazione, quanto segue:
- di prendere atto che la non veridicità delle presenti dichiarazioni comporterà la decadenza da ogni
beneficio, ai sensi dell'art. 75, comma I del D.P.R. n. 445/2000;
- di es ere informato, che i dati personali racco lti saranno trattati, anche con strumenti informatic i,
esclusivamente nell'a mbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo
quanto disposto dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in
quanto compatibili, dal D.Lgs. n. 196/2003;
- di aver preso visione dell"lntesa, ai sensi dell' art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 20 13 n.13 1, tra
Governo e Regioni, le province autonome di Trento e di Bol1:ano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti
minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'a rt. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio
20 14-Rep. Atti n. 146/CU de l 27 novembre 2014;
li mantenimento del possesso dei requisiti previ sti dalla lr. 29/2014 (art. 10) e dal regolamento
regionale n. 4/2007 e s.m.i (art. 107);
Il possesso di tutti i requisiti previ sti agli art!. 1,2,3,4,5,6,7 dell'Intesa del 27 novembre 2014.

t\ LLl::Ut\

alla presente:
- fotocopia documento di identità del dichiarante;

DATA

r:JRM/\ DELLA/DEL LEGALE RAPPRl:Sl::NT/\ TI:
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 ottobre 2019, n. 747
POR Puglia -2014-2020. Azione 8.4 - Proroga della data di conclusione delle attività erogate a valere
sull’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate
con A.D.n. 1846 del 18 dicembre 2017 del dirigente della sezione Servizio Promozione e Tutela del Lavoro.
Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET”.
La Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI il D.l.g.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il successivo D.l.g. 101 del 10/08/2018;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art.5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e succ. int. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati
VISTE le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n.
1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei Servizi al
lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della LR n. 25/2011 e 10 del
RR n. 34/2012;
VISTA la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante
l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
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Vista la determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n.777 del 28/11/2018 con cui
il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura
1B alla data del 30/04/2019 e conseguentemente modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determina dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività
il 30/04/2019;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 797 del 5 dicembre
con cui tra l’altro viene modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato co n determinazione dirigenziale
n.30 del 18 gennaio 2018 al punto 6) e al punto 20) individuando il termine ultimo di presentazione della
rendicontazione delle attività al 10/05/2019;
Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 244 del 2/04/2019
con cui tra l’altro viene modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale
n.30 del 18 gennaio 2018 al punto 6) e al punto 20)individuando il termine ultimo di presentazione della
rendicontazione delle attività al 31/10/2019;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 30/07/2019, in cui, tra gli altri, si propone di dare
continuità alle azioni attualmente in corso, assicurando la prosecuzione delle suddette attività per un periodo
congruo allo svolgimento delle su indicate iniziative e pertanto fino al 31/05/2020.
• Dato atto che:

-

Con Determina Dirigenziale n.190 del 31-07-2019 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misura di cui all’Avviso
Multimisura approvato con Determina Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. F.S.E. n. 425
del 14/10/14 al 31/05/2020;

-

I Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, la realizzazione di interventi di politica
attiva finanziati a valere sul P.O.R Puglia 2014-2020 in attuazione a quanto previsto dall’art.18 Decreto
legislativo n. 150 del 2015, nonchè le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione e l’attuazione
della misura 1-B del Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa
dei giovani NEET;

• Rilevato, altresì, che nelle more dell’avvio operativo della Garanzia Giovani fase II, l’Amministrazione

regionale deve garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET;

• Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede:

- (i)prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1-B “Accoglienza, presa
in carico, orientamento” di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017
e successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017 del dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro al 31/05/2020;(ii) di stabilire che la rendicontazione delle attività erogate
dal 1/06/2019 al 31/10/2019 dovrà essere effettuata, pena il disconoscimento delle spese correlate entro
e non oltre il 30/11/2019 e, entro e non oltre, il 30/06/2020 relativamente alle attività realizzate dal
1/11/2019 al 31/05/2020; iii) modificare i punti 6) e 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle
attività il 31/05/2020; (IV) modificare e sostituire per l’effetto il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 30/06/2020 quale
“termine ultimo di rendicontazione”.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
− di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− di prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle misure di cui all’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18
dicembre 2017 del dirigente della sezione Servizio Promozione e Tutela del Lavoro al 31/05/2020;
− di stabilire che la rendicontazione delle attività erogate dal 1/06/2019 al 31/05/2020, dovrà essere
effettuata, pena il disconoscimento delle spese correlate entro e non oltre il 30/11/2019 relativamente
alle attività realizzate dal 1/06/2019 al 31/10/2019 e, entro e non oltre, il 30/06/2020 relativamente alle
attività realizzate dal 1/11/2019 al 31/05/2020;
− di modificare e sostituire per l’effetto i punti 6) e 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione
delle attività il 31/05/2020;
− di modificare e sostituire per l’effetto il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, individuando il 30/06/2020 quale “termine ultimo
di rendicontazione”.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato agli interessati;
sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da 5 pagine in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 ottobre 2019, n. 749
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013. Revoca parziale A.D. n. 281 del 09.04.2019, A.D. n. 175 del 19.03.2019, A.D. n. 480 del
17.06.2019.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
− l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
− Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
− ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
− il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
− il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
− ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
− l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
− con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
− l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
− con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
− con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
− l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− con A.D. n. 281 del 09/04/2019 è stata disposta l’autorizzazione al pagamento dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 24/01/2019 al 23/03/2019
in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica VQUBG72 per un importo di € 600,00;
− con A.D. n. 175 del 19/03/2019 è stata disposta l’autorizzazione al pagamento dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 17/12/2018 al 16/02/2019
in favore, tra gli altri, del tirocinio avente cod. pratica DC4FZP3 per un importo di € 600,00;
− con A.D. n. 480 del 17/06/2019è stata disposta l’autorizzazione al pagamento dell’indennità di partecipazione
relativa al secondo bimestre per il periodo di rendicontazione dal 17/02/2019 al 16/04/2019 in favore, tra
gli altri, del tirocinio avente cod. pratica DC4FZP3
per un importo di € 600,00;
− da un approfondimento ulteriore in sede di pagamento dell’indennità dei periodi sopra indicati, è risultato
che i tirocinanti afferenti ai cod. pratica VQUBG72 e DC4FZP3 hanno svolto un precedente tirocinio con
il medesimo soggetto ospitante in violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n.
23/2013;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 27.03.2019 ed il 30.08.2019, alla data di
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adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 155.700,00 (euro
centocinquantacinquemilasettecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
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atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 155.700,00 (euro centocinquantacinquemilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
- di revocare parzialmente l’A.D. n. 281 del 09.04.2019 e l’A.D. n. 175 del 19.03.2019 limitatamente
all’autorizzazione al pagamento delle indennità relativa al primo bimestre di attività formative in favore dei
tirocini con cod. pratica VQUBG72 e DC4FZP3, in quanto trattasi di tirocini in violazione del divieto di cui
all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013.
- di revocare parzialmente l’A.D. n. 480 del 17.06.2019 limitatamente all’autorizzazione al pagamento della
indennità relativa al secondo bimestre di attività formative in favore del tirocio il cui cod. pratica è DC4FZP3
in quanto trattasi di tirocini in violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 8, Legge Regionale n. 23/2013.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.


Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

UQTIX85

24/01/2019

23/03/2019

B36G16002930001

600

2

2

MFWQKK3

08/02/2019

07/04/2019

B76G16006110001

600

2

3

T5M28F7

05/02/2019

04/04/2019

B76G16005900001

300

4

PFRP0R7

08/03/2019

07/05/2019

B56G16004500001

600

1 (05/02/2019
– 04/03/2019)
2

5

XNHJPB2

01/02/2019

31/03/2019

B76G16005890001

600

2

6

0K12CZ1

01/03/2019

30/04/2019

B76G16005880001

600

2

7

6FUMJH8

11/03/2019

10/05/2019

B56G16004570001

600

2

8

J24UK38

11/03/2019

10/05/2019

B76G16006070001

600

2

9

859FTD8

11/03/2019

10/05/2019

B76G16006060001

600

2

10

FLVDV38

11/03/2019

10/05/2019

B86G16005460001

600

2

11

J1XDV85

19/02/2019

18/04/2019

B36G16002950001

600

2

12

X8NF1D4

11/03/2019

10/05/2019

B86G16005530001

600

2

13

43RQWY7

08/03/2019

07/05/2019

B76G16006190001

600

2

14

4C3DDA9

11/03/2019

10/05/2019

B46G16002580001

600

2

15

WV316N2

12/03/2019

11/05/2019

B76G16006220001

600

2

16

KT3E237

04/03/2019

03/05/2019

B96G16004360001

600

2

17

AC9S0E7

01/03/2019

30/04/2019

B56G16004530001

600

2

18

YB1R5M4

12/03/2019

11/05/2019

B56G16004540001

600

2

19

GE4RA25

14/03/2019

13/05/2019

B76G16006020001

600

2

20

O3OVNK3

01/03/2019

30/04/2019

B26G16002960001

600

2

21

NUE1SK5

12/03/2019

11/05/2019

B76G16006040001

600

2

22

CPEYXI8

25/02/2019

24/04/2019

B56G16004660001

600

2

23

GCRUWK9

11/03/2019

10/05/2019

B86G16005480001

600

2

24

UTNOH71

05/03/2019

04/05/2019

B26G16003040001

600

2

25

YRAPL93

15/03/2019

14/05/2019

B66G16002830001

600

2

26

8DQEA01

18/03/2019

17/05/2019

B76G16006090001

600

2

27

B74R9G4

14/03/2019

13/05/2019

B56G16004490001

300

28

4DN2X68

15/03/2019

14/05/2019

B46G16002470001

600

1 (14/03/2019
– 13/04/2019)
2

29

MY8QGS0

16/03/2019

15/05/2019

B36G16002850001

600

2

30

P3O8GT4

18/03/2019

17/05/2019

B76G16005970001

600

2

31

RC8Y4D8

29/01/2019

28/03/2019

B66G16002820001

600

2

32

LO12WJ6

19/03/2019

18/05/2019

B86G16005580001

300

33

TATFQG1

14/03/2019

13/05/2019

B46G16002480001

600

1 (19/03/2019
– 18/04/2019)
2

34

E5HBRW5

19/03/2019

18/05/2019

B76G16006240001

600

2

35

L7UPIT9

18/03/2019

17/05/2019

B86G16005420001

600

2

36

DRD9731

21/03/2019

20/05/2019

B76G16006030001

600

2

37

N1NNVF9

01/02/2019

31/03/2019

B36G16002880001

600

2

38

VYVX0T6

13/03/2019

12/05/2019

B96G16004210001

600

2

39

I9LTOD6

18/03/2019

17/05/2019

B46G16002610001

600

2

40

B6IU1A1

18/03/2019

17/05/2019

B46G16002590001

600

2

41

P3FHHU3

07/03/2019

06/05/2019

B46G16002600001

600

2

42

DRUKMV5

14/03/2019

13/05/2019

B76G16006230001

300

43

E7NQGP6

18/03/2019

17/05/2019

B86G16005600001

600

1 (14/03/2019
– 13/04/2019)
2

12
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44

JO3M762

04/03/2019

03/05/2019

B16G16002000001

600

2

45

CNFXGP7

31/01/2019

30/03/2019

B86G16005330001

600

2

46

NM6UU22

25/03/2019

24/05/2019

B56G16004560001

600

2

47

52YDV96

25/03/2019

24/05/2019

B16G16002010001

600

2

48

DVM89N2

28/03/2019

27/05/2019

B36G16002870001

600

2

49

LJ19KI2

28/03/2019

27/05/2019

B26G16002920001

600

2

50

CPJRD57

29/01/2019

28/03/2019

B86G16005540001

600

2

51

VBJBW98

01/02/2019

31/03/2019

B86G16005510001

600

2

52

2C3F5P1

10/04/2019

09/06/2019

B96G16004350001

600

2

53

NSLSY44

01/04/2019

31/05/2019

B56G16004740001

600

2

54

05979H5

11/04/2019

10/06/2019

B26G16003050001

600

2

55

12HMOK1

08/04/2019

07/06/2019

B76G16005810001

600

2

56

YEICK46

08/04/2019

07/06/2019

B66G16002660001

600

2

57

175GD79

08/04/2019

07/06/2019

B56G16004450001

600

2

58

D8SQ6R2

12/04/2019

11/06/2019

B36G16002810001

600

2

59

IKASW68

08/04/2019

07/06/2019

B46G16002420001

600

2

60

GCT3AN8

01/04/2019

31/05/2019

B86G16005250001

600

2

61

12MCH79

25/03/2019

24/05/2019

B36G16003000001

600

2

62

MZJQK08

11/04/2019

10/06/2019

B46G16002620001

600

2

63

7WSUEA8

06/04/2019

05/06/2019

B26G16002930001

600

2

64

CUK5ZI7

08/04/2019

07/06/2019

B86G16005340001

600

2

65

WAF6IU0

16/04/2019

15/06/2019

B76G16006000001

600

2

66

NWUR6H5

11/04/2019

10/06/2019

B46G16002460001

600

2

67

B7YSJM3

13/04/2019

12/06/2019

B26G16002990001

600

2

68

1VQYVW2

16/04/2019

15/06/2019

B56G16004650001

600

2

69

VIRHPR7

04/03/2019

03/05/2019

B96G16004270001

600

2

70

BHKSVG8

08/04/2019

07/06/2019

B86G16005370001

600

2

71

TYYBIO8

18/03/2019

17/05/2019

B66G16002790001

600

2

72

WJWPFE8

15/04/2019

14/06/2019

B56G16004670001

600

2

73

3X6ADC7

15/04/2019

14/06/2019

B36G16002910001

600

2

74

HYG9AJ2

15/04/2019

14/06/2019

B76G16006100001

600

2

75

GF2V629

20/04/2019

19/06/2019

B16G16002050001

600

2

76

YO2O0F3

09/04/2019

08/06/2019

B16G16002040001

600

2

77

8DO4S53

12/04/2019

11/06/2019

B76G16006050001

600

2

78

L45T3J1

23/04/2019

22/06/2019

B96G16004290001

600

2

79

DTBGNK6

25/03/2019

24/05/2019

B76G16006080001

600

2

80

CBFG775

18/04/2019

17/06/2019

B56G16004680001

600

2

81

S9Q8NY8

26/02/2019

25/04/2019

B86G16005430001

600

2

82

NGU6WE0

23/04/2019

22/06/2019

B36G16002990001

600

2

83

YC14CV7

26/03/2019

25/05/2019

B66G16002810001

600

2

84

D7H6RW8

23/04/2019

22/06/2019

B36G16002970001

600

2

85

1U31P29

25/03/2019

24/05/2019

B26G16002880001

600

2

86

FLENON4

15/04/2019

14/06/2019

B76G16005800001

600

2

87

HGRIHW3

01/04/2019

31/05/2019

B36G16002760001

600

2

88

EPNBJZ1

16/04/2019

15/06/2019

B26G16003020001

600

2

89

H3AFQR3

24/04/2019

23/06/2019

B76G16006210001

600

2

90

6RRI5F5

15/04/2019

14/06/2019

B36G16002830001

600

2

91

E4A98T5

01/04/2019

31/05/2019

B76G16005830001

600

2

13
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92

I3ELGJ0

20/03/2019

19/05/2019

B76G16005790001

600

2

93

ZA3MGP5

19/03/2019

18/05/2019

B86G16005210001

600

2

94

HVUA248

11/04/2019

10/06/2019

B36G16002780001

600

2

95

YKNVSF6

28/03/2019

27/05/2019

B76G16005760001

600

2

96

GR9N384

27/03/2019

26/05/2019

B86G16005470001

600

2

97

DGL5FR5

01/04/2019

31/05/2019

B56G16004700001

300

98

4N82Y38

09/04/2019

08/06/2019

B86G16005390001

600

1 (01/04/2019
– 30/04/2019)
2

99

QGCS3K0

01/02/2019

31/03/2019

B86G16005500001

600

2

100

F6QDSP2

09/04/2019

08/06/2019

B26G16003010001

600

2

101

FHFJ9Z1

23/04/2019

22/06/2019

B16G16001990001

600

2

102

TINITC5

27/04/2019

26/06/2019

B86G16005490001

600

2

103

I973ZH9

08/05/2019

07/07/2019

B86G16005410001

600

2

104

3SFGGM6

03/04/2019

02/06/2019

B86G16005550001

600

2

105

8VN01D1

02/05/2019

01/07/2019

B86G16005560001

600

2

106

DQGCII3

27/04/2019

26/06/2019

B86G16005570001

600

2

107

VWOHDH5

15/04/2019

14/06/2019

B46G16002540001

600

2

108

AVGACM0

06/05/2019

05/07/2019

B96G16004280001

600

2

109

ERTR4N9

13/05/2019

12/07/2019

B76G16006180001

600

2

110

O5GAY33

16/05/2019

15/07/2019

B76G16005820001

600

2

111

Y2YAL78

13/05/2019

12/07/2019

B76G16005910001

600

2

112

L2WW746

20/05/2019

19/07/2019

B86G16005360001

600

2

113

DF22KA2

02/04/2019

01/06/2019

B16G16002030001

600

2

114

WJXHQ09

21/05/2019

20/07/2019

B76G16005990001

600

2

115

KOY6C38

01/05/2019

30/06/2019

B76G16005980001

600

2

116

K2CC012

22/05/2019

21/07/2019

B76G16005730001

600

2

117

NWOFM55

23/05/2019

22/07/2019

B76G16005740001

600

2

118

N2YJTT6

24/05/2019

23/07/2019

B96G16004090001

600

2

119

U47I9C0

27/03/2019

26/05/2019

B76G16005770001

600

2

120

AQ2J6W3

20/05/2019

19/07/2019

B76G16006160001

600

2

121

8MQL5H7

15/05/2019

14/07/2019

B56G16004690001

600

2

122

UBRJKB1

21/05/2019

20/07/2019

B16G16002090001

600

2

123

YWDPTC7

12/04/2019

11/06/2019

B16G16002100001

600

2

124

1P1RJ75

13/05/2019

12/07/2019

B96G16004300001

300

125

12TQMO1

20/05/2019

19/07/2019

B46G16002510001

600

1 (13/05/2019
– 12/06/2019)
2

126

XLEYWC4

17/05/2019

16/07/2019

B96G16004340001

600

2

127

NHVAQH5

27/05/2019

26/07/2019

B26G16002890001

600

2

128

A2R3BL3

18/03/2019

17/05/2019

B46G16002400001

600

2

129

1L6HHV0

24/05/2019

23/07/2019

B96G16004100001

600

2

130

RBNECO7

23/05/2019

22/07/2019

B86G16005220001

600

2

131

RPKR7L6

21/05/2019

20/07/2019

B76G16005750001

600

2

132

KHA5TH4

02/05/2019

01/07/2019

B96G16004080001

600

2

133

BCHI8T4

24/05/2019

23/07/2019

B46G16002380001

600

2

134

B2Q1JN2

24/05/2019

23/07/2019

B56G16004610001

600

2

135

ML6VKB5

29/05/2019

28/07/2019

B36G16002770001

600

2

136

XATXGM7

28/12/2018

27/02/2019

B56G16004420001

600

2

137

T9PPUE7

28/05/2019

27/07/2019

B46G16002370001

600

2

138

KGDP8E8

23/05/2019

22/07/2019

B46G16002390001

600

2

14
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139

GRTG8O6

27/05/2019

26/07/2019

B76G16005930001

600

2

140

CVB8OD8

27/05/2019

26/07/2019

B76G16005960001

600

2

141

CP6FIS8

09/04/2019

08/06/2019

B66G16002770001

600

2

142

KFXGXW3

02/05/2019

01/07/2019

B96G16004260001

600

2

143

9432FK0

22/05/2019

21/07/2019

B26G16002900001

600

2

144

D3A9U23

19/04/2019

18/06/2019

B36G16002920001

600

2

145

8HV5718

25/05/2019

24/07/2019

B46G16002520001

600

2

146

XFEALF9

27/05/2019

26/07/2019

B86G16005270001

600

2

147

5609E51

10/05/2019

09/07/2019

B66G16002780001

600

2

148

8XCK9Y9

08/05/2019

07/07/2019

B86G16005450001

600

2

149

5CDJPW4

23/05/2019

22/07/2019

B96G16004250001

600

2

150

2OUXDR5

27/05/2019

26/07/2019

B76G16005840001

600

2

151

P8YDGM7

30/05/2019

29/07/2019

B56G16004510001

600

2

152

34UKH63

04/04/2019

03/06/2019

B26G16002980001

600

2

153

M8SE496

24/04/2019

23/06/2019

B66G16002740001

600

2

154

8YXK3L9

23/05/2019

22/07/2019

B96G16004050001

600

2

155

C02L8V6

27/05/2019

26/07/2019

B76G16006150001

600

2

156

FCT9QY8

21/02/2019

20/04/2019

B76G16005720001

600

2

157

1YC4DP6

20/05/2019

19/07/2019

B56G16004400001

600

2

158

9XYEE65

27/05/2019

26/07/2019

B16G16001960001

600

2

159

AI5WFO7

20/05/2019

19/07/2019

B56G16004430001

600

2

160

TVTJ982

24/05/2019

23/07/2019

B36G16002800001

600

2

161

GH52E13

30/05/2019

29/07/2019

B36G16002790001

600

2

162

K2RITM7

27/05/2019

26/07/2019

B46G16002430001

600

2

163

1CWLNP9

30/05/2019

29/07/2019

B66G16002720001

600

2

164

V6DE4V6

09/05/2019

08/07/2019

B46G16002490001

600

2

165

M9QEVP0

28/05/2019

27/07/2019

B46G16002410001

600

2

166

YPTX3M6

28/05/2019

27/07/2019

B86G16005590001

600

2

167

CJO7UA5

23/05/2019

22/07/2019

B96G16004190001

600

2

168

SDCOAZ7

20/05/2019

19/07/2019

B96G16004120001

600

2

169

R7U4LT8

20/05/2019

19/07/2019

B56G16004590001

600

2

170

UBO1WB5

28/05/2019

27/07/2019

B66G16002670001

600

2

171

B23YUO4

01/06/2019

31/07/2019

B16G16002060001

600

2

172

NIV36L2

30/05/2019

29/07/2019

B56G16004640001

600

2

173

4C3DLF6

10/05/2019

09/07/2019

B96G16004220001

600

2

174

A4W9KW2

30/05/2019

29/07/2019

B36G16002890001

600

2

175

RKSL6K2

30/05/2019

29/07/2019

B16G16002020001

600

2

176

VTF2IS4

30/05/2019

29/07/2019

B46G16002450001

600

2

177

UXDGKL9

01/06/2019

31/07/2019

B16G16002070001

600

2

178

SUAFDA7

04/05/2019

03/07/2019

B56G16004580001

600

2

179

J0PK926

20/05/2019

19/07/2019

B16G16002120001

600

2

180

WUSY212

29/05/2019

28/07/2019

B96G16004150001

600

2

181

VCSR6G7

29/05/2019

28/07/2019

B36G16002860001

600

2

182

M5H60V3

27/05/2019

26/07/2019

B76G16005920001

600

2

183

ZJ1C5Y0

21/05/2019

20/07/2019

B76G16006140001

600

2

184

YCXXFA4

29/05/2019

28/07/2019

B26G16002940001

600

2

185

M5AC6R9

10/05/2019

09/07/2019

B66G16002750001

600

2

186

2N8R3L9

28/05/2019

27/07/2019

B86G16005440001

600

2

15
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187

BOKY7V6

20/05/2019

19/07/2019

B96G16004230001

600

2

188

QNV87F2

27/05/2019

26/07/2019

B76G16005940001

600

2

189

XSS5G91

21/05/2019

20/07/2019

B86G16005180001

600

2

190

FE21FY3

30/05/2019

29/07/2019

B96G16004060001

600

2

191

SEK6C71

12/04/2019

11/06/2019

B86G16005200001

600

2

192

98UDF45

15/04/2019

14/06/2019

B76G16005950001

600

2

193

HRQ4LB9

27/05/2019

26/07/2019

B86G16005350001

600

2

194

KFIA562

30/05/2019

29/07/2019

B76G16005780001

600

2

195

O8RH875

28/05/2019

27/07/2019

B56G16004600001

600

2

196

8MUXFC1

22/05/2019

21/07/2019

B96G16004070001

600

2

197

Z93IM07

21/05/2019

20/07/2019

B76G16006010001

600

2

198

0P82WP8

01/06/2019

31/07/2019

B76G16006120001

600

2

199

WFT27T1

31/05/2019

30/07/2019

B26G16002950001

600

2

200

AY6NS37

31/05/2019

30/07/2019

B26G13002620001

600

2

201

62GQ441

01/06/2019

31/07/2019

B36G16002840001

600

2

202

QNXQ687

27/05/2019

26/07/2019

B56G16004440001

600

2

203

4GU9OG4

23/05/2019

22/07/2019

B56G16004460001

300

204

ZYCWTJ5

30/05/2019

29/07/2019

B86G16005230001

600

1 (23/05/2019
– 22/06/2019)
2

205

II9R316

14/05/2019

13/07/2019

B86G16005260001

600

2

206

CRWLDM5

03/06/2019

02/08/2019

B96G16004140001

600

2

207

6KDQO43

27/05/2019

26/07/2019

B76G16006130001

600

2

208

QV1Q4S9

27/05/2019

26/07/2019

B56G16004520001

600

2

209

D2UL247

01/06/2019

31/07/2019

B76G16005870001

600

2

210

5TNWLF0

29/05/2019

28/07/2019

B96G16004160001

600

2

211

PG6CKR2

02/05/2019

01/07/2019

B66G16002730001

600

2

212

YWHPQB3

28/05/2019

27/07/2019

B86G16005290001

600

2

213

GEEXKG4

03/06/2019

02/08/2019

B96G16004170001

600

2

214

849KTP5

01/06/2019

31/07/2019

B66G16002680001

300

215

5G3B7E2

01/06/2019

31/07/2019

B56G16004630001

600

1 (01/06/2019
– 30/06/2019)
2

216

HFEX4N0

01/06/2019

31/07/2019

B76G16005860001

600

2

217

EM74QL8

29/05/2019

28/07/2019

B76G16005850001

600

2

218

0Z7B6M3

01/06/2019

31/07/2019

B66G16002760001

600

2

219

YCJ83C8

03/06/2019

02/08/2019

B86G16005320001

600

2

220

XCM8OF4

03/06/2019

02/08/2019

B86G16005380001

600

2

221

RNNYTH3

23/05/2019

22/07/2019

B26G16002970001

600

2

222

CPW9YH6

01/06/2019

31/07/2019

B26G16002910001

600

2

223

43WTXY8

13/05/2019

12/07/2019

B86G16005280001

600

2

224

MOP6ER7

01/06/2019

31/07/2019

B66G16002690001

600

2

225

VBG2BU4

29/05/2019

28/07/2019

B96G16004180001

600

2

226

FXXGPL8

09/04/2019

08/06/2019

B16G16001980001

600

2

227

7489XM3

01/06/2019

31/07/2019

B86G16005310001

600

2

228

NDEMHV5

03/06/2019

02/08/2019

B46G16002440001

600

2

229

KQ3KVQ4

27/05/2019

26/07/2019

B56G16004550001

600

2

230

17U7HI6

08/04/2019

07/06/2019

B66G16002700001

600

2

231

7ALIYO5

01/06/2019

31/07/2019

B56G13003440001

600

2

232

Q8IDLT2

04/02/2019

03/04/2019

B96G16004240001

600

2

233

8E1T4X8

01/06/2019

31/07/2019

B56G16004620001

600

2
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234

4N7RPQ9

04/06/2019

03/08/2019

B36G16002900001

300

235

OPTFUO1

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003000001

600

1 (04/06/2019
– 03/07/2019)
2

236

77A9954

04/06/2019

03/08/2019

B36G16002940001

600

2

237

QXKDSZ1

31/05/2019

30/07/2019

B96G16004310001

600

2

238

Q66J8M4

27/05/2019

26/07/2019

B96G16004320001

600

2

239

NR911Q4

28/05/2019

27/07/2019

B56G16004710001

600

2

240

3A8E6O6

06/06/2019

05/08/2019

B36G16002980001

600

2

241

8QDD9O5

07/05/2019

06/07/2019

B46G16002570001

600

2

242

6SN9HH0

09/05/2019

08/07/2019

B76G16006250001

600

2

243

UJJT5Q8

27/05/2019

26/07/2019

B76G16006270001

600

2

244

A3DH7B4

04/06/2019

03/08/2019

B46G16002560001

600

2

245

7SSTBV9

13/05/2019

12/07/2019

B66G16002710001

600

2

246

JLW5634

14/03/2019

13/05/2019

B76G16006170001

600

2

247

QOQVSU3

02/05/2019

01/07/2019

B16G16002080001

600

2

248

QWVJ9P7

03/05/2019

02/07/2019

B46G16002530001

600

2

249

K3KVAI5

10/06/2019

09/08/2019

B96G16004330001

600

2

250

E9M2C45

10/06/2019

09/08/2019

B46G16002550001

600

2

251

K7IM561

01/06/2019

31/07/2019

B56G16004720001

600

2

252

64H53F5

10/06/2019

09/08/2019

B76G16006200001

600

2

253

CIH5HH7

08/06/2019

07/08/2019

B26G16003030001

600

2

254

1PQV2S8

04/06/2019

03/08/2019

B16G16002110001

600

2

255

J15AE69

05/06/2019

04/08/2019

B66G16002800001

600

2

256

L48SMY2

02/04/2019

01/06/2019

B86G16005520001

600

2

257

KAAQES0

14/06/2019

13/08/2019

B36G16002960001

600

2

258

VA1RB57

03/06/2019

02/08/2019

B56G16004730001

600

2

259

IZBUZO7

11/06/2019

10/08/2019

B76G16006260001

600

2

260

FCSD0D5

22/02/2019

21/04/2019

B86G16005400001

600

2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

NFOO8Y9

01/02/2019

31/03/2019

B86G16005240001

300

1 (01/03/2019
– 31/03/2019)

2

C4MMKP4

01/02/2019

31/03/2019

B56G16004470001

300

1 (01/03/2019
– 31/03/2019)

3

F3QMRO5

25/03/2019

24/05/2019

B96G16004130001

300

1 (25/04/2019
– 24/05/2019)

4

XZCHWB7

10/04/2019

09/06/2019

B86G16005300001

300

1 (10/05/2019
– 09/06/2019)

5

FC5OQL3

02/05/2019

01/07/2019

B56G16004480001

300

1 (02/06/2019
– 01/07/2019)

6

VBQP0H1

17/05/2019

16/07/2019

B36G16002820001

300

1 (17/06/2019
– 16/07/2019)

7

MBPCJJ5

30/05/2019

29/07/2019

B46G16002260001

300

1 (30/06/2019
– 29/07/2019)

8

V6UA7P6

14/06/2019

13/08/2019

B96G16004110001

300

1 (14/07/2019
– 13/08/2019)

Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
Nella prima mensilità risulta la titolarità
di un ammortizzatore sociale. Ai sensi
dell'art. 14 co. 2 del Regolamento
Regionale n. 3/2014 il tirocinante non
ha diritto alla indennità maturata in
tale periodo.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 ottobre 2019, n. 750
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
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RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 09.05.2019 ed il 12.09.2019, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 118.800,00 (euro
centodiciottomilaottocento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, co. 1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 118.800,00 (euro centodiciottomilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
 Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5VEUYV0
RCF5B28
RSEYFA3
R3XLGU2
C4MMKP4
DTDI3G6
XCGVBF1
5SC5WB0
XZUE9D3
NO4MP60
XNHJPB2
5QW8AA2
7AK7W45
M2GLI35
SQ29EP3
R3DXXI0
TSRB6M2
NJMX4I9
LR2IUW6
KIGVO93
Q5WLX12
DVVFIC4
NFOO8Y9
1YB3XL4
8OG6OY7
0IYKSF4
KPK9O21
MYUFYH7
JEU5GW7
XV528P5
O665O14
VG3ILK4
VIQ8YI4
P94MMM4
MQM0P15
PFRP0R7
E33I6W5
8TVLHE5
DXXTPX2
BGI4IK0
PPPAXV3
5AO5FV2
0IKALK7
NDJH7D4
1IY9697
HT77UE3
VQXJTB4
Q48P0C8
54HEE77
2OPRUO1
VYY6CE4
8TBIU53
270LCM4
XATXGM7
UHLT7B2
WP256P2
3KT7VT8
957WFS2
Z01NEN5

20/02/2019
30/03/2019
20/04/2019
25/03/2019
01/04/2019
22/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
04/04/2019
31/03/2019
01/04/2019
25/03/2019
01/04/2019
31/03/2019
01/04/2019
24/03/2019
30/03/2019
25/04/2019
24/03/2019
28/02/2019
01/04/2019
18/04/2019
01/04/2019
18/04/2019
23/04/2019
01/05/2019
01/04/2019
21/04/2019
21/02/2019
30/03/2019
01/05/2019
30/04/2019
08/05/2019
08/05/2019
01/04/2019
08/05/2019
21/05/2019
01/05/2019
04/05/2019
12/05/2019
12/05/2019
21/02/2019
01/04/2019
14/05/2019
12/05/2019
20/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
18/05/2019
12/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
13/05/2019
28/02/2019
01/05/2019
14/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
15/05/2019

19/04/2019
26/04/2019
17/05/2019
24/04/2019
30/04/2019
20/05/2019
29/04/2019
29/05/2019
30/04/2019
30/05/2019
30/04/2019
24/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
29/04/2019
23/05/2019
29/05/2019
24/06/2019
23/05/2019
29/04/2019
29/05/2019
17/06/2019
30/04/2019
17/06/2019
22/06/2019
30/06/2019
30/05/2019
20/06/2019
20/04/2019
29/05/2019
30/06/2019
29/06/2019
07/07/2019
07/07/2019
30/05/2019
07/07/2019
20/06/2019
30/06/2019
03/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
20/04/2019
29/05/2019
13/07/2019
11/07/2019
15/07/2019
14/07/2019
14/07/2019
17/07/2019
11/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
12/07/2019
27/04/2019
30/06/2019
13/07/2019
10/07/2019
17/07/2019
14/07/2019

B96G16002620001
B26G16002750001
B56G16002170001
B26G16002650001
B56G16004470001
B26G16002870001
B96G16004010001
B76G16005660001
B46G16001970001
B16G16001650001
B76G16005890001
B46G16001840001
B76G16004900001
B86G16004750001
B96G16003790001
B76G16004820001
B16G16001970001
B86G16004510001
B76G16004890001
B86G16005000001
B66G16002350001
B26G16002290001
B86G16005240001
B76G16005440001
B26G16002820001
B56G16003460001
B96G16003420001
B56G16003540001
B86G16001420001
B76G16004910001
B76G16005060001
B96G16003430001
B76G16005390001
B76G16005380001
B96G13002640001
B56G16004500001
B16G16001840001
B56G16004080001
B46G16002120001
B86G16004610001
B56G16004200001
B86G16001380001
B56G16001810001
B86G16004590001
B76G16004960001
B76G16004990001
B76G16004750001
B46G16002050001
B26G16002690001
B36G16002650001
B56G16003440001
B36G16002430001
B56G16004180001
B56G16004420001
B96G16003610001
B96G16003480001
B86G16004340001
B26G16002680001
B46G16001950001

600
300
300
300
300
600
300
600
300
600
300
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12
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60
61

8PIJPP8
GYKEOK1

16/05/2019
19/05/2019

15/07/2019
18/07/2019

B36G16002660001
B86G16004930001

600
300

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

90Q2OA0
MY8QGS0
L2GWEL5
LT9BSB3
12DR642
BWF3LR5
WXVZ772
V49JLU6
ND3KPL7
5K5KK83
A6LTUD2
WNYOHM3
A8HA6P7
1U31P29
472AA75
ATXCDJ3
F3QMRO5
JRIYWT6
J6HKKV2
8M9TGF6

19/05/2019
16/05/2019
11/05/2019
20/05/2019
15/05/2019
18/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
12/05/2019
21/05/2019
15/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
25/05/2019
21/05/2019
07/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
04/05/2019
25/05/2019

18/07/2019
15/07/2019
10/07/2019
19/07/2019
14/07/2019
17/07/2019
20/07/2019
20/07/2019
11/07/2019
20/07/2019
14/07/2019
19/07/2019
20/07/2019
24/07/2019
20/07/2019
06/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
03/07/2019
24/07/2019

B56G16003570001
B36G16002850001
B86G16004330001
B46G16001830001
B86G16004720001
B36G16002390001
B76G16004800001
B96G16003890001
B16G16001120001
B66G16002550001
B56G16004330001
B16G16001860001
B96G16003940001
B26G16002880001
B16G16001240001
B26G16002740001
B96G16004130001
B76G16005090001
B36G16002610001
B56G16004060001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

SFO1U46
3CPBTU0
GDCGZG7
FCT9QY8
90S8KS6
9M9W665
76BPBD6
AAKAJ60
S5FFUX2
SGOOKG3
HE4HDZ3
TLH3824
W6P63Q9
ZA3MGP5
H82DG59
BP56150
B65CU45
TJWAJJ7
MD5F0G7
F2ETYX0
25HSFU0
LKEELL4
YEICK46
BT1NB74

22/05/2019
26/05/2019
18/05/2019
21/04/2019
01/06/2019
29/05/2019
20/05/2019
01/06/2019
01/06/2019
04/06/2019
03/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
19/05/2019
27/05/2019
06/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
21/05/2019
08/06/2019
08/06/2019
16/05/2019

21/07/2019
25/07/2019
17/07/2019
20/06/2019
31/07/2019
28/07/2019
19/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
03/08/2019
02/08/2019
31/07/2019
31/07/2019
18/07/2019
26/07/2019
05/08/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
20/07/2019
07/08/2019
07/08/2019
15/07/2019

B76G16005570001
B56G16004370001
B96G16003720001
B76G16005720001
B36G16002720001
B76G16005560001
B76G16005260001
B86G16005190001
B46G16002200001
B76G16005690001
B76G16005620001
B56G16003790001
B56G16003770001
B86G16005210001
B86G16004890001
B26G16002020001
B96G16002720001
B86G16004900001
B56G16004320001
B76G16003820001
B96G16003900001
B16G16001750001
B66G16002660001
B46G16002300001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

106
107
108
109
110
111
112
113

HZ0GR06
PI01AG5
S0KTI25
175GD79
TCAOPA1
GCT3AN8
MP2FSC8
GQWIG21

28/03/2019
08/06/2019
18/05/2019
08/06/2019
08/06/2019
01/06/2019
03/06/2019
01/06/2019

27/04/2019
07/08/2019
17/07/2019
07/08/2019
07/08/2019
31/07/2019
02/08/2019
31/07/2019

B86G16003280001
B66G16002520001
B76G16005220001
B56G16004450001
B86G16003950001
B86G16005250001
B56G16004310001
B96G16003690001

300
600
600
600
600
600
600
300

114
115
116
117
118
119

OSC2LU2
11VW9K3
8KEXP68
5BSQRG2
IEHW3B8
8QHSMU1

01/06/2019
01/04/2019
21/05/2019
15/06/2019
09/06/2019
27/05/2019

31/07/2019
30/05/2019
20/07/2019
14/08/2019
08/08/2019
26/07/2019

B66G16002460001
B26G16002760001
B66G16002620001
B56G16004150001
B76G16005480001
B86G16004760001

600
600
600
600
600
600

2
1 (19/05/2019
– 18/06/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (25/05/2019
– 24/06/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (16/05/2019
– 15/06/2019)
1
2
2
2
2
2
2
1 (01/06/2019
– 30/06/2019)
2
2
2
2
2
2
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

E91RSJ5
JQ93ZI4
3FST0C9
HP7XHS5
HGRIHW3
7OLW731
UF3VVM1
BUSHYO3
KS4U5B0
D8SQ6R2
7NM8M45
97641Y8
IBWNL93
H2M9Z70
3R4HJQ2
MU0P2D4
4VYHAJ6
7NBXLG3
XZCHWB7
RNNGYK7
MHWPG41
H6U7J37
4YQ0TH8
6RRI5F5
BFRTQX6
12HMOK1

23/06/2019
23/06/2019
26/06/2019
05/06/2019
01/06/2019
24/06/2019
01/06/2019
05/06/2019
13/07/2019
12/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
10/06/2019
09/06/2019
20/05/2019
18/06/2019
18/06/2019
29/06/2019
10/06/2019
03/06/2019
23/06/2019
20/06/2019
24/06/2019
15/06/2019
16/06/2019
08/06/2019

22/08/2019
22/08/2019
25/08/2019
04/08/2019
31/07/2019
23/08/2019
31/07/2019
04/08/2019
12/08/2019
11/08/2019
07/08/2019
14/08/2019
09/08/2019
08/08/2019
19/07/2019
17/08/2019
17/08/2019
28/08/2019
09/08/2019
02/08/2019
22/08/2019
19/08/2019
23/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
07/08/2019

B86G16005170001
B46G16002220001
B86G16005110001
B36G16002480001
B36G16002760001
B86G16005060001
B56G16003940001
B86G16005050001
B56G16004170001
B36G16002810001
B86G16005040001
B56G16004140001
B76G16005350001
B76G16005500001
B56G16004230001
B46G16002330001
B76G16005450001
B36G16002710001
B86G16005300001
B36G16002590001
B96G16003960001
B56G16004090001
B86G16004780001
B36G16002830001
B56G16004070001
B76G16005810001

600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

3QRCVC6
FG9BXK1
M5MIM94
46QRSE6
23RHKK5
PLYUOQ6
1I5XAC8
X99QMP6
Y49EDM1
5FYGOQ9
EECCCB5
QWI6RU6
FUFZGQ2
XFSFRC8
F0G2IS4
YRXPRO5
S42YUO6
T2FJCW3
F4URTQ3
K6EAJQ1
4YKYMG3
QAAB8E9
SEK6C71

25/06/2019
15/06/2019
24/06/2019
23/06/2019
16/06/2019
02/07/2019
18/06/2019
02/06/2019
11/06/2019
05/06/2019
03/07/2019
23/06/2019
03/07/2019
03/07/2019
27/06/2019
02/06/2019
26/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
03/07/2019
16/06/2019
12/06/2019
12/06/2019

24/08/2019
14/08/2019
23/08/2019
22/08/2019
15/08/2019
01/09/2019
17/08/2019
01/08/2019
10/08/2019
04/08/2019
02/09/2019
22/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
01/08/2019
25/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
02/09/2019
15/08/2019
11/08/2019
09/08/2019

B86G16005120001
B66G16002540001
B66G16002560001
B76G16005520001
B76G16005360001
B36G16002690001
B56G16003800001
B76G16005100001
B56G16004020001
B36G16001840001
B96G16003700001
B86G16004960001
B46G16002180001
B86G16004870001
B46G16002170001
B56G16004190001
B86G16004880001
B76G16005270001
B76G16005530001
B86G16005070001
B56G16004280001
B76G16005300001
B86G16005200001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

CVGVHM9
J5FGWG1
MG5EFN7
IEYIUW5
5VRU226
FC5OQL3
WG1APN4
M5IH1J9
NGIJ6Z1
N2SQYW8

08/06/2019
03/07/2019
02/07/2019
01/06/2019
29/06/2019
02/07/2019
03/06/2019
02/07/2019
29/06/2019
15/06/2019

07/08/2019
02/09/2019
01/09/2019
31/07/2019
28/08/2019
01/09/2019
02/08/2019
01/09/2019
28/08/2019
14/08/2019

B96G16003760001
B96G16003750001
B96G16003980001
B66G16002480001
B56G16003930001
B56G16004480001
B76G16005370001
B16G16001810001
B86G16005100001
B26G16002670001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

179
180

FHT93H1
6WOPQT5

02/07/2019
02/07/2019

01/09/2019
01/09/2019

B76G16005290001
B36G16002490001

600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (08/07/2019
– 07/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (12/06/2019
– 11/07/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
2
2

14
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Q6SIYV9
UBJB5Y7
IKASW68
X6KI0V8
8V7L8X4
VQE2M30
U8CQ8X4
MNKUOV4
9UFWPL5
6CSEOB5
RKY58F7
NQE1MU5
GFHSOS3
VKMQLF6

10/07/2019
02/07/2019
08/06/2019
07/07/2019
07/07/2019
08/06/2019
09/07/2019
08/07/2019
29/06/2019
01/07/2019
08/07/2019
02/05/2019
02/07/2019
10/07/2019

09/09/2019
01/09/2019
07/08/2019
06/09/2019
06/09/2019
07/08/2019
08/09/2019
07/09/2019
28/08/2019
31/08/2019
07/09/2019
01/07/2019
01/09/2019
09/09/2019

B86G16004740001
B46G16001810001
B46G16002420001
B36G16002170001
B86G16003820001
B96G16003570001
B56G16003040001
B86G16004480001
B66G16002200001
B26G16002330001
B66G16002190001
B76G16003520001
B16G16001820001
B76G16004680001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

TEVDO83
W5H6V75
N09DY57
5YYM2H6
EQP9EL8
OO27TV4
OW1S3P6
5H1K883
IBDVI60
AVPTI80

08/07/2019
09/06/2019
06/07/2019
02/07/2019
10/07/2019
08/07/2019
06/07/2019
08/06/2019
02/07/2019
24/06/2019

07/09/2019
08/08/2019
05/09/2019
01/09/2019
09/09/2019
07/09/2019
05/09/2019
07/08/2019
01/09/2019
23/08/2019

B76G16004560001
B76G16004490001
B76G16004470001
B76G16003970001
B36G16002210001
B36G16002360001
B66G16002250001
B26G16002270001
B76G16004160001
B56G16003980001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (10/07/2019
– 09/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

UQTIX85

24/03/2019

30/04/2019

B36G16002930001

300

1

2

48391C8

28/03/2019

30/04/2019

B96G16002650001

300

1

3

U1GR0E7

31/03/2019

30/04/2019

B26G16002810001

300

1

4

7GJI4R6

12/03/2019

19/04/2019

B56G16003000001

300

1

5

OMG4XB4

28/03/2019

30/04/2019

B76G16003960001

300

1

6

47KQN22

08/06/2019

10/07/2019

B26G16002440001

300

1

7

FBU0KE4

29/06/2019

28/08/2019

B96G16003970001

300

1

8

UWEHL60

19/06/2019

18/08/2019

B76G16005590001

300

1

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 ottobre 2019, n. 758
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 - Avviso pubblico Mi Formo e Lavoro per la concessione
di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati“.
Rettifica Elenco Organismi formativi approvato con A.D. n. 68/2019.
IL DIRIGENTE di SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento:
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di Stabilità 2018)”;
Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018
Dato atto che:
− con Atto dirigenziale n. 383 del 03/07/2018, è stato approvato l’avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” per
la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di
disoccupati, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, le cui
attività rientrano nell’ambito dell’asse VIII, Azione 8.2;
− con AA.DD. della Sezione Formazione Professionale n. 1198 del 30/10/2018, n. 1210 del 31/10/2018, n.
1246 del 12/11/2018 e n. 1321 del 21/11/2018 sono state approvate e validate le proposte formative a
catalogo;
− con Atto dirigenziale n. 02 dell’11/01/2019, il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro ha
provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle istanze di candidatura per
l’attivazione dei percorsi formativi;
− con Atto dirigenziale n. 68 dell’08/02/2019, pubblicato sul BURP n. 18 del 14/02/2019 è stato approvato un
primo elenco di Organismi formativi autorizzati all’erogazione di formazione rivolta ai soggetti disoccupati;
− nell’Atto dirigenziale n. 68/2019, l’organismo formativo “Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta
Specializzazione”, codice pratica WBQ4XS1, risultava autorizzato all’erogazione di formazione presso la
sede accreditata di via Marciano n. 17 a Leverano.
Considerato che:
− con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 12390 del 01/10/2019, l’ente
“Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione”, codice pratica WBQ4XS1, ha comunicato la
dismissione della sede accreditata di via Marciano n. 17 a Leverano e la contestuale richiesta di trasferimento
presso una nuova sede sita in via Arciprete Paladini n. 57 a Magliano fraz. Carmiano, accreditata con A.D.
n. 151 del 26/02/2019 della Sezione Formazione Professionale;
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− la nuova sede indicata dal suddetto ente risulta accreditata in data successiva al 31/10/2018, data di
presentazione della candidatura dell’ente stesso, e pertanto non è rispettato quanto previsto dall’Avviso
al paragrafo J) Modalità e termini di presentazione delle candidature, Linea A – Fase 3 - Candidatura per
l’attivazione dei singoli percorsi, nella parte in cui recita: “La realizzazione dei percorsi formativi deve essere
effettuata esclusivamente presso le proprie sedi formative accreditate al momento della candidatura di
attivazione degli stessi”.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede alla cancellazione dell’organismo formativo
“Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione”, codice pratica WBQ4XS1, dal primo elenco
approvato con A.D. n. 68/2019 e, per l’effetto, si dispone la rettifica dell’elenco stesso (Allegato 1).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
− di approvare la cancellazione dell’organismo formativo “Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta
Specializzazione”, codice pratica WBQ4XS1, dal primo elenco approvato con A.D. n. 68/2019 e, per
l’effetto, di disporre la rettifica dell’elenco stesso (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 5 pagine e dell’Allegato 1 composto di n. 6
pagine per complessive n. 11 pagine:
−
−
−
−
−
−

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della RegionePuglia www.regione.puglia.it,nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(dott.ssa Luisa Anna Fiore)

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ASSOCIAZIONE"FORMAZIONE & PROGRESSO"
THE BRITISHSCHOOLTARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S.
Consea S.r.l.
CENTROSTUDI LEVANTE
Piero Manni s.r.l.
CENTRODI ASSISTENZATECNICA CONFCOMMERCIO LECCES.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCES.R.L.
ASSOCIAZIONESCUOLEE LAVORO (A.SC.LA.l
A.F.G. (ASSOCIAZIONEdi FORMAZIONE GLOBALE\
Consvio Scarl
Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo
ENAIP lmore sa Sociale srl
Calasanzio Cultura e Formazion e
Istituto di Istr uzione Secondaria Superiore "De Ro1<atis-Fioritto"
ISTITUTOTECNICO ECONOMICO "MICHELE CASSANDRO"
KANTEA S.R.L.
IRSEA- Società Cooperativa Sociale
PROMO.SI.MAR. S.R.L.
1.1.S
.S. Liceo Scientifico - Liceo Classico "G. Stamoacchia"
1.1.
5.5. "Eeidio Lanoce" - IPAA "V. Circolane"
PSA CORPORATIONSRL
LA FABBRICADEL SAPERESRL
ASSOCIAZIONEFORMARE PUGLIA
Leader Società Coooerativa Consortil e
C.A.T. - CENTRODI ASSISTENZATECNICA - CONFCOMMERCIO BARI
Istituto Tecnico "Grazia Deledda"
AFORISMA 5. C.
FORMEDIL CPT TARANTO
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO
Generazione Lavoro Società Coooerativa Sociale
ASSOCIAZIONECAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
TELMAR SOCIETA'COOPERATIVA
Consorzio CONSULTING
Scuola Edile della orovincia di Lecce
Circuito Informatico S.r.l.
ISTITUTO D'ISTRUZIONESECONDARIASUPERIORESTATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
SMILE PUGLIA
"ASSOCIAZIONE CULTURALESOFOCLE"ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALESENZASCOPODI LUCRO
Associazione Quasar
ASSOCIAZIONECULTURALEALFA-AGENZIA DI FORMAZIONE
GENESISCONSULTING
ASSOCIAZIONEIDEA SUONO
CON-FORM FOGGIA
SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE

Organismo Formativo
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L697P17
VUIVKlS
L697P17
9K9HDZ3
S4TS108
SSQUER3
TA0S9M2
PESDVMl
F3RIMX6
XU8GTS1
D2D2FJ8
H49P9R4
XVXKRJ2
RZR56W2
UAl9WKS
8HQBSN9
LEK4UY9
YCWLl34
MlllWNl
FNDO7B7
HK8VBX6
USB6LV6
42WSMKS
1V2QTH4
GX9X9E4
WV4FDK2
FFRF273
N6WH2V6
W4H3XX3
1Hl6GD0
TL8TH04
X982ZK8
Q8SYJO1
M8HQ3S7
3QPQ8G6
7OEJJ93
H6E4MG2
89 1LU17
9MEKOM7
A2GDTU0
JN6P3W5
SSXDOC8
1AT1A35
9TQGDl2

Codice Pratica

ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10 -2018 14:00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:00
31-10 - 2018 14:00
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14:14
31-10-2018 14:09
31- 10-2018 14:12
31-10-2018 14:01
31-10 -2018 14:04
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14 :15
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:01
31-10-2018 15:12
31-10-2018 14:39
31-10-2018 14 :07
31-10- 2018 15:09
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:35
31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:31
31-10-2018 14:32
31-10-2018 14:41
31-10-20 18 15:03
31-10-2018 14:25
31-10-2018 14:18
31-10- 2018 14:03
31-10 -2018 14:00
31-10-201 8 15:05
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:48
31- 10-2018 14:01
31- 10-2018 17:31
31-10-20 18 15:55
31-10- 2018 14:05

Data Inserimento

31-10-2018 14:07
31-10-2018 14:14
31-10-2018 14:19
31-10- 2018 14:31
31-10- 2018 14:35
31-10-2018 14:12
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:53
31-10 - 201814:50
31-10- 2018 14:46
31-10-2018 15:02
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:53
31-10-2018 15:13
31-10-2018 15:11
31-10-2018 16:01
31-10-2018 15:51
31-10 -2018 15 :28
31-10 -2018 15:44
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:19
31-10-2018 16:28
31-10-20 18 16:32
31-10-2018 16:33
31-10-2018 16:21
31-10- 2018 16:50
31-10-2018 16:26
31-10-2018 15:38
31-10-2018 16:39
31-10-201817:05
31-10-2018 17:11
31-10-201817:15
31-10-2018 16:43
31-10-2018 17:14
31-10 -201817:16
31-10-2018 14:52
31-10-201817:34
31-10 -201817:37
31-10-2018 17:25
31-10-201817:35
31- 10-2018 18:05
31-10-20 18 17:56
31-10-20 18 18:08
31-10- 2018 18:13

Data Convalida

;;w

31-10-2018 14:10
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:21
31-10 -2018 14:36
31-10-2018 14:46
31-10- 2018 14:51
31-10-2018 14:57
31- 10-2018 14:58
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:08
31- 10-2018 15:10
31-10-2018 15:17
31-10-2018 15:36
31-10-2018 16:00
31-10 -2018 16:15
31- 10-2018 16 :15
31-10-2018 16:22
31-10-2018 16:25
31-10- 2018 16:26
31-10-2018 16:26
31-10 -2018 16:31
31-10-2018 16 :35
31-10-2018 16:36
31-10-2018 16:49
31-10-2018 16:53
31-10-2018 16:55
31-10 -2018 17:01
31-10-2018 17:13
31-10-2018 17:14
31-10-201817:15
31-10- 2018 17:20
31-10-2018 17:20
31-10 -2018 17:23
31-10-201817:29
31-10-201817 :33
31-10-20 18 17:38
31-10-2018 17:42
31-10-2018 17:50
31- 10-2018 18:00
31-10-2018 18:10
31-10 -201818:12
31-10-2018 18:18
31-10-2018 18:19

Data Trasmissione
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N.

85
86
87
88

FORMAMENTE COOP. SOC.
ASSOCIAZIONECENTROSTUDI FORAGNO
IRSEOASSOCIAZIONE
SVEG- Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promozione Sociale E.T.S.

84 Istit uto di Istruzione Superiore "Ameri12:oVesoucci"
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45 ASSOCIAZIONE ALICANTES
46 Pro~ettoazien da srl
47 Inno va.Men ti
48 ASSOCIAZIONETRABACO
49 LOGOS FTS- Formaz ione Turi smo Sviluppo
50 Scuola Professionale11Giacomo Rousseau"srl
51 CENTROSTUDI MECENATE ASSOCIAZIONE
52 ISTITUTO ECCELSASri
53 ASSOCIAZIONEFORMAZIONE
54 Centro Formazione Atena s. r. I.
55 ENNEDI SERVICESRL
56 Società Cooperativa Sociale L'Arcobaleno
57 115"A. Minuziano-Di San•ro Alberti"
58 SISTEASOCIETA' COOPERATIVA
59 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE"P. GIAN NONE"
60 FORM@LLIMAC ONLUS
61 CRESCO
62 ISTITUTO D'ISTRUZIONESUPERIORE
63 ASSOCIAZIONECASA FAMIGLIA SAN FRANCESCOONLUS
64 "ASSIForm" Ente di Formazione Professionale
65 Circolo Cultural e 'Enri co Fermi'
66 Comune di Ceglie Messapica
67 ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI {A.N.5.1.\
68 L.E.F.T. LIBEROENTE FORMAZIONE TARANTO
69 ATENEO PERIL LAVORO
70 GES.FOR.
71 AIM2001 Associazione Istruzione Milano
72 Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Don Tonino Bello
73 AMCOL -ASSOCIAZIONE PERLA MULTIMEDIALITA' DELLECOMUNITA' E DELLEORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
74 A.N.S.I. COMITATO DI COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI
75 O.E.A. CENTERS.A.S. di Antonella Casaluce & C.
76 Associazione Abi•ar Trani
77 POLO GROUP srls
78 Associazione C.F.P. - Centro Form azione Professionale
79 1.T.O.S.R.L. (ISTITUTO TECNICOORION)
80 HOMINES NOVI
81 SAMAFORM
82 Associazione Bluesea
83 centro formazione futura s.r .l.

Organismo Formativo

VKQH1B8
OVIX2N4
TE43TQ7
KEZP7S4
97YNYA7
F8016A5
ACSOYD7
TGPTARl
FYYL8H6
TEDH815
C6CMLP7
B09CF63
PK11NP6
WUSH9Y9
JZZDM75
08SQNN5
3NQ9XSO
BWHPOG4
9EIBV10
TWU15D7
91ZGIL8
BUGKHll
QWQSZ36
T4STF08
7CAD8V9
EQF3351
7PCVKE8
TW25700
XMHSA71
01N9821
3MGTX01
Y93NST9
5AN1WJ6
QF90033
M9EMP60
D2T32F3
M84TK45
UC63005
WOC8071
14ERU62
136PRT7
X171Y74
QXHBKE6
C4XIMR3

Codice Pratica

ORGANISMIFORMATIVIAMMESSI

31-10-2018 14:S9
31-10-2018 17:07
31-10-2018 15:41
31-10-201817:12
31-10-2018 19:07
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:28
31-10-2018 17:00
31-10 -2018 14:00
31-10 -2018 14:00
31-10-20 18 15:00
31-10-2018 14:13
31-10-20 18 14:15
31-10-2018 14:14
01-11-2018 12:20
31-10-2018 14:05
02-11-2018 10:09
02-11-2018 09:S6
31-10- 2018 14:00
31-10-201816:36
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:55
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14 :17
31-10-2018 14:23
31-10-201814:17
31-10-2018 14:33
02-11-2018 14:08
31-10-2018 15:57
31-10-2018 17:19
31-10-2018 14:09
31-10- 2018 19:22
31-10-2018 15:14
31-10-2018 18:31
31-10-2018 16:24
31-10-2018 15:04
01 -11-2018 08:05
31-10-2018 14:44
31-10-2018 15:07
02-11-2018 17:22
02-11-2018 13:22
31- 10-2018 14:50
31-10-2018 14:06

Data Inserimento

31-10 -2018 17:58
31-10-2018 18:26
31-10-2018 18:06
31-10-2018 18:27
31-10-2018 19:43
31-10 -2018 19:51
31-10-2018 20:33
31-10- 2018 22:38
01-11-2018 10:02
01-11-2018 16:26
01-11-2018 18 :08
01-11-2018 23:55
31-10-2018 14:18
02-11-2018 08:32
02-11-2018 08:32
02-11-2018 09:52
02-11-2018 10:40
02-11-2018 10:38
02-11-2018 10:48
02-11 -2018 11:06
02-11-2018 11:35
31-10-2018 15:39
02-11-2018 11:22
02-11-2018 11:29
02-11-2018 12:10
02-11-2018 11:49
02-11-2018 14:19
02-11-2018 13:16
02-11-2018 15:13
02-11-2018 15:40
02-11-201817:46
02-11-2018 18:08
02-11-2018 18:44
02-11-2018 19 :30
03-11-2018 10:09
05-11-2018 09:57
05-11-2018 10:37
05-11-2018 10:54
05-11-2018 10:57
05-11-2018 10:33
02-11-2018 18:02
05-11-2018 14:06
05-11-2018 13:54
05-11-2018 15:04

Data Convalida

&fJr

31-10 -2018 18:26
31-10-2018 18:41
31-10-2018 18:41
31-10-2018 18:45
31-10-2018 19:47
31-10 -2018 20:17
31-10-201 8 20:41
31-10-2018 22:47
01-11-2018 10 :12
01 -11-2018 16:43
01-11-2018 18:38
02-11-2018 08:00
02-11-2018 08:41
02-11-2018 09:39
02-11 -2018 09:43
02-11-2018 10:01
02-11-2018 10:47
02-11 -2018 11:01
02-11-2018 11:08
02-11-2018 11:14
02-11-2018 11:41
02-11-2018 11:52
02-11-2018 12:11
02-11-2018 12:15
02-11-2018 12:18
02-11-2018 12:50
02-11-2018 14:30
02-11-2018 15:25
02-11-2018 15:34
02-11-2018 16:01
02-11-201817:51
02-11-2018 18 :24
02-11-2018 19:07
02-11-2018 19:49
03-11-2018 10:14
05-11-2018 10:08
05-11 -2018 10 :42
05-11- 20 18 11:03
05-11-2018 11:04
05-11-2018 11:21
05-11-2018 12:01
05-11 -2018 14:09
05-11-2018 14:11
05-11-2018 15:22

Data Trasmissione
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89 Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero
90 SAFETYCORPORATIONS.R.L.
91 Associazione di Promozione Sociale Culturale e di Formazione Profe ssion ale Formare
92 ASCOM SERVIZICASTELLANAGROTTES.R.L.
93 ENFAP PUGLIA
94 Asesi (Associazione Servizi Sinda cai il
95 SICUR.A.L.A. s.r.l.
96 ISTITUTO PROFESSIONALEPERI SERVIZI SOCIO-SANITARI"SEVERINA DE LILLA"
97 Talentform SpA
98 Phoeni x società cooperativa sociale per azioni
99 Istituto di Istruzi one Secondaria Suoeriore "G. Colasant o"
100 1.1.
S.S. "SERGIO COSMAI "
101 En.A.P. Puglia
102 PROGRAMMA SVILUPPO
103 BIOESSRL
104 ECIPA
105 COID SRL
106 CESIFORMSRL
107 CAT CONFCOMMERCIO PMI
108 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
109 ISTITUTO TECNICOTECNOLOGICOSTATALEPER IL COMMERCIO - PERGEOMETRI - PERIL TURISMO "GAETANO SALVEMINI"
110 Culturando
111 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"L. DA VINCI - G. GALILEI"
112 Agenzia Form ativa Ulisse
113 INFORMA Società Coooerativa a r.l.
114 REDMOND API FORM
115 CENTRO STUDI E RICERCHE"FRANCO SAVINO"
116 ASSOCIAZIONEKRONOS
117 MTM Proiect srlu
118 Adsum Associazione Cultu rale di Forma zione e Promo zione
119 CDQ ITALIA FORMAZIONE
120 CeLIPS (Cultur a e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue I
121 CPIA di Lecce
122 ARNIA- SOCIETA' COOPERATIVA
123 Coooerativa Sociale ITACA a r.l. onlu s
124 LICEO SCIENTIFICOSTATALEENRICO FERMI BARI
125 Uni sco Networ k per lo sviluppo locale
126 FERRANTE APORTI SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE DI PRODUZIONE E LAVOROA RESPONSABILITA' LIMITATA
127 Sirio Sviluooo e Formazione Onlus
128 ISTITUTO ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE"AN TONIETTA DE PACE"
129 CNIPA PUGLIA
130 Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
131 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUGLIA SRL- IMPRESASOCIALE
132 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI

N.
BTKY8Q8
TCLE6V7
ZZU9W17
HV6CUX6
Q90CIM2
07FWFWO
1BAG095
34TX8X7
NZTKB70
HUXVMZ7
LTU3P31
J3FNSKO
SHAUOF6
59QOEN1
6HERL47
97U UXQ3
Z9BAE61
AIJ4PQS
EXP4S36
2Q68620
T7XS278
6UB1YH3
X389 EM6
8T1J9FO
SVPP6U5
IBRRIXl
YTMIJll
TETHY22
OU5ZRQ8
V7 1NSQ7
RDOVUTl
9TU6Nll
QPMQ8YO
Q1UBGU8
FMBE7G7
XUUSNL9
B2AR2A4
HSC2S98
CZLXUC2
8WMUXK7
XS5H798
LKHSMX9
15Q44K4
L7G9RJ8

Codice Pratica

ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10-20 18 14 :00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00
31- 10-2018 16:38
31-10-2018 lS:02
05- 11-2018 19:44
31-10 -2018 14:02
01-11 -2018 09:07
31-10-2018 14 :14
31-10- 2018 15:37
01-11 -2018 13:58
31-10-2018 16:11
31- 10-2018 lS :24
31-10 -2018 14:50
OS-11-2018 11 :36
31-10-2018 lS :58
31-10-2018 16:29
31-10-2018 16:28
31-1 0-2018 14:38
31-10-201 8 lS :SO
31-10- 2018 14:11
31-10-20 18 16 :23
31-10-2018 20:33
31-10- 2018 16:55
31-10-2018 14:02
31-10-2018 15:01
01-11-20 18 11:04
31-10-201817 :20
31-10-2018 14:46
31-10-2018 14:25
31-10-2018 14:53
31-10-2018 16:11
31-10- 2018 15:22
31-10-201 8 14:51
31-10-2018 14:56
01-11-2018 09:12
31-10-2018 15:03
05-11-2018 12:55
31-10-2018 14 :14
31-10-20 18 14:23
31-10-2018 16:56
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:19
01-11-2018 11:44

Data Inserimento

05-11-2018 18:58
06-11-2018 10:03
06- 11-2018 10:36
06-11-2018 10:42
06-11-2018 10:54
06- 11-2018 11:01
06-11-2018 11:02
06- 11-2018 11:22
06-11-2018 09:47
06-11- 2018 13:05
06- 11-2018 11:S6
06 -11-2018 13:10
06- 11-2018 13:17
05-11-2018 16:45
06-11-2018 16:22
06-11-2018 11:49
06-11-201817 :55
06-11-2018 18:04
06-11-2018 19:13
07-11-2018 09: 20
07-11-2018 09:34
07-11-2018 10:34
07-11 -2018 11:03
07-11-2018 12:37
07-11-201815 :17
07-11-20 1817:30
07-11- 20 181 7:45
07-11-2018 17:59
07-11 -2018 18:20
07-11-2018 18:35
07-11-2018 15:37
08-11- 2018 10:05
08-11- 2018 09 :43
08-11 -2018 10 :49
08-11-2018 12:5 7
07-11-2018 09:59
08-11-2018 18:06
07-11-2018 12:22
09-11-2018 11:29
09-11-2018 12:01
09-11-2018 12:20
09-11-2018 12:15
09-11-2018 08 :31
09-11-20 18 14:15

Data Convalida

@Jr

05-11 -2018 19:12
06- 11-2018 10:lS
06-11-2018 10:47
06-11-2018 10 :49
06 -11-2018 11:0 2
06-11-2018 11:13
06-11-2018 11:21
06-11- 2018 12:52
06- 11-201812:58
06- 11-2018 13:28
06-11-2018 13:30
06-11-2018 14:43
06-11-2018 15:38
06-11-2018 16:17
06-11-2018 16:27
06-11-201817:03
06-11-2018 18:13
06-11-201 8 18:17
06-11-2018 19:30
07-11-2018 09 :32
07-11-2018 09:51
07-11- 2018 10:38
07-11-2018 11:42
07-11-2018 12:51
07-11-2018 15:25
07-11-201817:40
07-11-2018 17:54
07-11-2018 18:03
07-11-2018 18:36
07-11 -2018 18:41
08-11- 2018 09 :37
08-11-2018 10 :16
08-11-20 18 10 :16
08-11-2018 10:55
08-11-2018 13:28
08-11-2018 15:56
08-11-2018 18:13
09-11-201 8 11:17
09-11-2018 11:33
09-11-2018 12:21
09-11- 2018 12:26
09-11 -2018 12:41
09-11-2018 12:49
09-11-2018 14:47

Data Trasmissione
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PROFETAASSOCIAZIONEPERLO SVILUPPO DELTERRITORIO
KHE Società Cooperativa
I.P.S.C.T.A.R."MAURO PERRONE"
HEALTH COLLECTIONINSTITUTE
Associazione COOPERFORMPUGLIA - Istituto Re2ionale di Formazione lmorenditori Dirigenti e Tecnici della Coooerazione Pu~lia
CIOFS/FP-Pu2lia
We Work S.r.l.
ASSOCIAZIONESE.R.I. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA)
Formedil-Bari
ISTITUTO PROFESSIONALEDI STATO PERL'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
ASSOCIAZIONEARCADIA
ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLEE MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO I
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale Addes tr amen to Perfezionamento Lavoratori
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE"A. FRACCACRETA"
ASSOCIAZIONEMAGNAGRECIA FORMAZIONE
SKP PUGLIA S.R.L.
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONEFORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISITI
ISTITUTO ISTRUZIONESECONDARIASUPERIORE "DA VINCI"
COMUNE DI DISO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
IPSSAR A.PEROTTI BARI
INVERSI ENGINEERING SRL
IKOS AgeForm
CDS s.r. l.
PROMETEO5.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA
FONDAZIONE OASI !Fondaz ion e di culto e religio ne Oasi Nazaret h)
EFFE.DI. S.R.L.
Univ ersus Csei - Consorzio Universitario per la Formaz ione e l'Innov azione
Pol it ecnico del Made in Itali Seri
DOMUS MEDICA S.R.L.
EUROAMB IENTE s.r.l.
Fermat - Ente di Formazio ne Dauno
FABERSUD ONLUS
ABAP - A.P.S.
OrQanizzazione di Vo lontari at o "FILIPPO SMA LDONE"
Istituto di Istruzione Second aria Suo erio re - Elena di Savoia Piero Calamandrei ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREDI 2' GRADO "COLAMONICO - CHIARULLI"
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLESERRE SALENTINE
Associazione MEDEUR - Mediterraneo Eurooa - centro Stud i e Formazione
PMI FORMAZIONE PUGLIA A. P.5.
I.1.S.S. "GALILEO FERRARIS"
BIOLITALIA FORMAZIONE SRL
A.D .T.M . S.r.l.

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Nuovi orizzonti soc. cooo. soc.

Organismo Formativo

N.

DX9WMG6
D6HLB70
ZFGSQL4
8K1AJZ4
MZ3W6U7
IPLC422
M67XWU7
ICPPMX3
5SEPJY8
RRD2VX3
AHKYR88
6CHN2W3
HSDGNY9
1YlTEI3
X005PG7
HPY1137
RPPANU5
JIT49F5
CRCV4TS
PBUSH84
103LH48
DLKCX36
V7T2U57
UPM2EU3
OJOQ4B3
FAIYE60
JLLOZ24
TC4HFT9
ZL6SQG6
IHCOJG4
WHTSBOl
4SCM8U2
F10X4R7
0I1VSW3
472SNV8
908RRV6
TRUOER7
ARX69D5
A3GRC41
FI06BY1
S775401
4 I3JD16
A3A12R8
OSBXID6

Codice Pratica

ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10-2018 15:34
31-10-2018 17:41
31-10-2018 14:28
08-11-2018 14:34
06-11-2018 10:21
02-11-2018 11:59
02-11-2018 10:18
31-10-2018 20:32
31-10-2018 16:16
06-11- 2018 11:37
06-11-201817:59
31-10-2018 15:00
05-11-2018 08:37
05-11-2018 10:50
31-10 -2018 14:35
31-10-2018 16:56
31-10-2018 21:42
02-11-2018 11:10
31-10-2018 20:28
13-11-2018 11:10
31-10-20 18 20:32
31-10-2018 16:48
31-10 -2018 14 :30
07-11-2018 16:34
01-11-2018 09:59
06-11-2018 15:15
31-10-2018 14:00
31-10-2 018 14:19
06-11-2018 11:42
31-10-2018 14:11
31-10- 2018 14:55
31-10-2018 19:06
31- 10-2018 15:02
31- 10-2018 14:26
31-10-2018 14:12
12-11-20 18 11:07
21-11-2018 17:01
21-11-2018 18:34
31-10-20 18 16:06
31-10-20 18 16:13
31-10-20 18 15:47
31-10-20 18 14 :16
31-10-2018 14:00
31-10 -2018 14:11

Data Inserimento

09-11-2018 15:13
10-11-2018 13:39
09-11-2018 17:03
12-11-2018 10:17
12-11-2018 12:53
12-11-2018 16:47
12-11-2018 16:55
12-11-2018 16:38
13-11-2018 12:04
12-11-2018 16:24
13-11-2018 12:40
14-11-2018 10:12
14-11-20 18 11:48
15-11-2018 14:23
14-11-2018 11:30
18- 11-2018 19:02
18-1 1-2018 20:37
19-11-2018 10:18
18-11-2018 20:51
19-11-2018 12:18
19-11-2018 12:01
19-11-2018 19:07
16-11-2018 16:42
21-11-2018 09:19
21-11-2018 11:48
21-11-2018 11:19
22-11-2018 10:12
23-11-2018 09 :58
23-11-2018 12:48
23-11- 2018 11:53
23- 11-2018 17:32
23- 11-2018 18:11
24- 11-2018 15:10
24-11-2018 17:43
25-11-2018 21:43
21-11-2018 00:10
26-11-2018 14:51
28-11-201817:53
03-12- 201817 :58
07-12-2018 11:33
03-12-2018 12:08
04-02-2019 18:15
31-10- 2018 14:16
31-10-2018 14:47

Data Convalida

@(f-

09-11-2018 15:48
10-11-2018 13:50
12-11-2018 10:16
12-11-2018 10:42
12-11-2018 13:05
12-11-201817:00
12-11-201817:12
12-11-201817:33
13-11-2018 12:16
13-11-2018 13:13
13-11 -2018 13:18
14-11-20 18 10:39
14-11-2018 12:38
15-11-2018 14:35
16-11- 2018 13:04
18-11-20 18 19:23
18-11-2018 20:44
19-11-2018 10:20
19-11-2018 12:06
19-11-2018 13:23
19-11-2018 14 :32
20-11 -2018 11:38
20- 11-2018 16:19
21-11-2018 11:50
21-11-2018 11:52
22- 11-2018 10:52
22- 11-2018 12:03
23-11- 2018 10:57
23-11-2018 13:02
23-11-2018 14:40
23- 11-2018 17:48
23-11-2018 18:19
24-11-201815: 14
24- 11-201 8 17 :53
25- 11-20 18 21:46
26-11-2018 19:21
28-11-2018 15:44
28-11-20 18 17:58
03-12 -2018 18:08
07-12-2018 11:39
27-12-2018 15:54
04-0 2-2019 18:52
31-10-2018 14:22
31-10-2018 14:54

Data Trasmissione

Allegato 2
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SISTEMA IMPRESA Società Consortile a Resaonsabilità Limitata Centro di Assistenza Tecnica C.A.T.
ASSOCIAZIONEIL TRATTO DI UNIONE
CNOS-FAP Re'1ione Pu'1Iia
OXFORD
ASFORM
IRIS· ISTITUTO DI RICERCAINTERNAZIONALEPER LO SVILUPPO
Associazione Dante Alighieri
Centro Scolastico "Girolamo Moschetti" S.r.l.
CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE"PADRE PIO"
Tota consultin" S.r.l.
En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza e Sviluooo
EURO FORM LAVORO

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCAE SVILUPPO
SUDFORMAZIONE SRL
METROPOLISConsorzio di Coooerative Sociali a r.l.
Istituto Nazionale Formazion e Professional e
ACCADEMIA AUREA S.R.L.S
SISTEMA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.
FORMEDIL FOGGIA
GDF CORRADO
NUOVI INCONTRI COOPERATIVASOCIALE
Consorzio fra Cooperative sociali Elnendù
FUTURESERVICESCUOLAVEGA SRL
Coooerativa Sociale Medtraining
Ente Demetra s.c.s.
ISTITUTO SUPERIOREDI PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
PASTERNAKSAS DI BUSCICCHIO CINZIA
ENAC PUGLIA • Ente di formazione canossiano " C. Figliolia"

www .in.formazione .it

CAM BRIDGEACADEMY S.R.L.
ENTE PUGLIESEPERLA CULTURA POPOLAREE L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
ASSOCIAZIONEI CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS
ISTITUTO MARGHERITA
I.R.F.I.P. • ISTITUTO RELIGIOSODI FORMAZIONE ED ISTRUZIONEPROFESSIONALE
D.ANTHEA ONLUS
4G FORMA A.P.S.

Atena Formaz ione e Sviluooo

EFAP PUGLIA ONLUS
FO.R.UM Formazione Risorse Umane
FONDAZIONE LE COSTANTINE
Pitagora College srl
ASSOCIAZIONEIRSEF

Associazione Santa Cecilia Onlu s

tec seo

Organismo Formativo

N.

5 di 6

PSRW008
CU7ZHX8
WHNB882
NlV80Y2
7HM1UX5
XHSBS08
F11CRT6
3H8KQQ1
I23A2R2
07HIWD5
PUR8B89
9FKF715
9VHONJ2
SOQNAHS
Q4GWH93
MTJ1HN2
IZHX3K8
El8DFP8
X4UQJN9
I2N55T2
BUE6P04
XXEM6Fl
L3YTDJ6
OQFKR95
5P2FFT8
TFHB1H3
XTGUGC6
4R497B8
6PB3J84
3KFHJ52
DCVF3T3
UZ3C8K8
B4IHW41
IYZ6985
9AZWJQ2
26T6117
X4TFl62
Sl3NWW8
W69UY47
RlVVTIO
PQ8VYY2
YQ5AOD5
PWLR4Q4
OJ23J91

Codice Pratica

ORGANISMIFORMATIVIAMMESSI

31-10-20 18 14:02
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:22
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:06
31-10-2018 14:04
31-10-2018 15:17
31-10- 201814 :43
31-10 -2018 15:18
31-10-2018 14:01
31-10-2 018 15:10
31-10-20 18 14:00
31-10-2018 15 :11
31-10-2018 18:07
31-10-2018 14:15
31-10-2018 18:55
31-10-201817:45
02-11-2018 08 :44
31-10-2018 14:06
02-11- 2018 07:01
31-10- 2018 14:54
31- 10-2018 15:40
31- 10-201817:38
02-11- 2018 09: 31
02-11-2018 14:01
31-10 -2018 17:04
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:03
05-11 -2018 08 :45
31-10-2018 15:39
05-11-2018 17:27
31-10- 2018 14:03
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:2 3
31-10-2018 14:43
31-10- 2018 14:02
31-10-2018 14:15
31-10-2018 14:35
02-11-2018 10:30
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:47
31-10-201817 :44
31-10-2018 17:33

Data Inserimento

31-10-2018 14:54
31-10-2018 15:29
31-10- 2018 15:40
31-10-2018 15:46
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:25
31-10-2018 16:26
31-10-201816:17
31-10 -201 8 16:54
31-10-2018 17:45
31-10-201817:46
31-10-2018 18:57
31-10-2018 19:23
31-10-2018 19:34
31-10-2018 19:37
31-10 -2018 19:43
31-10-2018 20:54
31-10-2018 20 :46
02-11-2018 09 :41
02-11-2018 10:29
02-11-2018 11:48
02- 11-2018 12:30
02- 11-2018 16 :36
02-11- 2018 11 :24
03-11-2018 10:03
03-11-2018 13:45
05-11-2018 12:09
05-11-2018 12:09
05-11- 2018 10:26
05-11-2018 18:00
05-11-2018 17:16
06-11- 2018 13:18
06-11-2018 16:43
07-11-2018 09 :25
06-11-2018 14:25
07-11-2018 10:08
07-11- 2018 09 :25
07-11 -2018 16:07
07-11- 2018 11:37
05-11- 201817 :50
08-11-2018 09:56
08-11-2018 10 :32
07-11- 2018 18:00
09-11-2018 09 :26

Data Convalida

~

31-10-2018 14:57
31-10-2018 15:33
31-10-2018 15:47
31-10 - 2018 16:02
31-10-2018 16:22
31-10- 2018 16:31
31-10-2018 16:36
31-10-2018 16:56
31-10- 201817 :10
31-10-2018 17 :53
31-10-2018 17:53
31-10-2018 19:17
31-10-2018 19:28
31-10-2018 19:36
31- 10-2018 19:46
31-10-2018 19:52
31-10-2018 20:59
01-11-2018 17:40
02-11 -2018 09 :49
02- 11-2018 10:54
02- 11-2018 12:07
02-11-2018 12:33
02-11-2018 16:40
02- 11-2018 18:14
03-11-2018 11:12
03-11-201 8 13:53
05-11- 2018 12:23
05-11-2018 12:44
05-11-2018 13:02
05·11·2018 18:16
05-11-2018 18:43
06-11-2018 15:29
06-11-2018 16:49
07-11-2018 09:50
07-11- 2018 10:03
07-11-2018 10:14
07-11-2018 10:32
07 -11-20 18 16:12
07-11-2018 16:13
07-11-2018 19:37
08-11-2018 10:32
08-11-2018 10:38
08-11-2018 16:10
09- 11-2018 09:30

Data Trasm issione
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ITCA/FAP ONLUS
Know K. Sri
AUXILIUM IMPRESA SOCIALESOCIETA' COOPERATIVASOCIALE
DRIVERSSRL
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi
OMNIAPRO S.R.L.
A.FO.RI.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCAPERLO SVILUPPO SOSTENIBILE
CIRPAS- Cent ro lnteruni veris tario di Ricerca "Pooolazione Ambiente e Salute" - Univer sità degli Studi di Bari "A ldo Moro"
Associazione Plot eus lmor esa Sociale
JOBEMPOWER
1.1.S.
S. "Consoli-Pinta" - Castellana Grotte
ATHENA ONLUS
1.1.P
. - Istituto d'Istruzion e Professionale
AGENZIA FORMATIVA PER IL MEZZOGIORNO AGE.FOR.M .
TERRA DEI MESSAPI
Centro Profe ssionale di Formazione & Ricerca APULIA
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS (Ente Lucano oer la Diffusione dell'Automazione Industriale e Forma zione Professional e)
ISTITUTO PASCALSRL
IPSIA LUIGI SANTARELLA

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

6 di 6

Organismo Formativo

N.
PCHY6R6
G8DVLS7
E6PSXY4
7ASEVS2
2CRFSV7
HRKl2E7
3G42QJ8
6KNCW18
BQSVVG4
XOVGMF7
9BLITA7
9FZSLD6
9OYTAY4
W70RHMS
16NFXW8
4REACK1
STQE186
9ISY117
9DE4999

Codice Pratica

ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

05-11-201817:29
31-10- 2018 16:35
02-11 -2018 09 :24
06-11-2018 09:54
31-10-2018 16:39
31-10-2018 14:47
31-10- 2018 15:55
31-10-2018 14:10
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:58
10-11-2018 09 :22
31-10-2018 14:21
05-11-2018 09 :19
07 -11-2018 13:28
31-10-2018 18:33
07-11-2018 12:58
31-10-2018 15:54
31-10-2018 15:33

Data Inserimento

09-11-2018
09-11 -2018
09-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
12-11- 2018
13-11-2018
14-11-2018
14-11- 2018
14-11-2018
16-11 -2018
17-11-2018
19-11- 2018
20-11-20 18
21-11-2018
26- 11-2018
30-11 - 2018
03-12-2018
03-1 2-2018
16:21
18:04
18:41
10:39
13:57
16:12
16:50
10:56
12:13
15:31
13:31
09 :50
13:23
11:51
10:29
18:00
11:00
11 :03
11:57

Data Convalida

w

09-11-2018 16:38
09-11- 2018 18:12
09-11- 2018 18:56
12-11-2018 11:18
12-11-2018 14:04
12-11-2018 16:19
13-11-20181 7:13
14-11 -2018 11:16
14-11-2018 12 :24
14-11-2018 15:39
16-11 - 2018 14:21
17-11-2018 10:06
19-11-2018 13 :37
20-11-2018 12:24
21- 11-2018 11:36
26- 11-2018 18:14
30-11-20 18 11:09
03-12-2018 15:52
17-12-201819:09

Data Trasmissione

Allegato 2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 18 ottobre
2019, n. 509
POR PUGLIA 2014 – 2020 | Azione 1.7 - Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento
infrastrutture di ricerca di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017.
Approvazione Procedura e corrispondenti Allegati.
il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
− gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
− l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Dlgs 101 del 10 agosto 2018;
− l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il DPGR n. 443 del 31/07 /2015 e la DGR n. 1518 del 31/07 /2015 aventi ad oggetto l’Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale” - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
− il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA
di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
− la DGR n. 458 del 8/04/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22 gennaio 2019, con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento
Tecnico di Accompagnamento 2019-2021;
− Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
− Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese” (Art. 6-Procedura negoziale);
− Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
− Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
− Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione del
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regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
− Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”;
− Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
− Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
− Accordo di Partenariato 2014–2020 Italia – Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito
le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i
programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell’ambito della
descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l’indicazione del risultato atteso “Potenziamento della
capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I” tramite l’azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
− Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 “Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 20152020” con le quali viene tra l’altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici
nelle Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili
con le priorità e i criteri dell’ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;
− Documento nazionale di “Strategia di specializzazione Intelligente” dove è illustrata la strategia che
consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un
aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione Europea il 4 maggio 2016;
− Decreto Ministeriale n. 577 del 18/07/2016 con il quale viene adottato il PNIR Piano Nazionale delle
Infrastrutture di ricerca;
− Decreto Ministeriale n. 999 del 18 dicembre 2017 riguardante le disposizioni per la concessione di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione
2014/C/198/01 della Commissione recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione”;
− Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
− Documenti programmatico- strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore,
nonché le specifiche disposizioni attuative;
− Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di
approvazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
− Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− Deliberazione n. 833 del 7/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale quale Responsabile dell’azione 1.7 “Interventi di sostegno alle infrastrutture della
ricerca del sistema regionale”;
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− Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni”pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 29/06/2017;
− Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione Programmazione
Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− Deliberazione n. 1047 del 4/07/2017 di Giunta Regionale di approvazione scheda tecnica di attuazione
dell’Azione 1.7 e istituzione capitoli di spesa per il fabbisogno concernente la medesima azione;
− Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art.123
par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
− Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 ed ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea
dell’11 settembre 2017;
− Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 e n. con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
− Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
− Deliberazione n. 683 del 24/04/2018 di Giunta Regionale di variazione al Bilancio di previsione 2018 e
Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., per confermare la copertura finanziaria
dell’azione 1.7, con reiscrizione in bilancio, dei capitoli di entrata e di spesa permanendo i presupposti
giuridici degli originari stanziamenti;
− la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale al Dott. Crescenzo Antonio Marino;
− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 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;
− Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione
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per categoria) e in particolare l’articolo 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a
partire dal giorno 1 luglio 2014;
− Comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea il 30 dicembre 2006 recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 3.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non
economiche”;
− Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che
prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
− Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre
2014;
− Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020;
− European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito anche solo ESFRI) ed, in particolare,
l’aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General
Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
− Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015)5854 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per
il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
− Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
PREMESSO CHE:
In attuazione dell’Azione 1.7 dell’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione” (OT1), del PO
FESR-FSE Puglia 2014-2020. “ Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale”,
si tende a stimolare l’impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca (IR) regionali in modo sinergico
e complementare con i piani nazionali ed europei che pongono l’accento sulla necessità di sostenere e
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promuovere un gruppo selezionato di IR sul quale puntare, per contribuire in modo efficace alla produzione
di conoscenza scientifica e stimolare i territori a divenire più attrattivi e competitivi a livello internazionali;
Con nota Prot. n. 2229 del 02/10/2019, in ottemperanza con quanto stabilito dalla POS (Procedura Operativa
Standard) C1f del SI.Ge.Co. 2014-2020, è stata trasmessa con pec all’AdG, la bozza della procedura negoziale
di che trattasi, ai fini di una verifica preventiva sulla rispondenza della stessa ai criteri di selezione approvati
dal C.d.s.; nonché per la compliance rispetto ai criteri trasversali, al Reg. (UE) n. 1303/2013, alla normativa ed
ai Regolamenti comunitari di riferimento specifici;
Nessuna segnalazione di modifica o integrazione è pervenuta dalla stessa AdG;
Rilevato che
con la presente Procedura Negoziale, la Regione Puglia intende potenziare una infrastruttura di ricerca
esistente, ritenuta di interesse prioritario nel Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR) 2014-2020
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), approvato con DM 577 del 2016, e che
“assolve il compito di rispondere alla condizionalità ex-ante per l’utilizzo dei Fondi Strutturali e d’Investimento
Europei (ESIF), così come richiesto dalla Commissione Europea, identificando il metodo di selezione delle IR
prioritarie”, stabilendo che i “Progetti saranno identificati da bandi aperti e competitivi pubblicati a carattere
nazionale e regionale, e saranno focalizzati al sostegno dei programmi prioritari e rientreranno quindi nel
quadro della strategia definita”;
che serve individuare e quindi finanziare, il potenziamento di una IR esistente indicata nel PNIR (D.M.577/2016)
come prioritaria e rispondente/coerente con la S3 regionale e le cui attività operano a cavallo tra le aree
di innovazione previste dalla S3 Puglia “Salute dell’uomo e dell’Ambiente” (Blue growth, green economy,
agrifood) e Comunità digitali, inclusive e creative (ICT);
nel PNIR è riportato l’elenco delle 56 IR valutate come prioritarie dal MIUR, distribuite nelle 3 categorie di
Infrastrutture Globali di interesse per l’Italia (IR-G), Infrastrutture Europee di interesse per l’Italia (IR-EU)
ed Infrastrutture Nazionali (IR-N), nonché l’elenco di quelle segnalate dalle Regioni come coerenti con le S3
sviluppate. Tra le 56 IR identificate come prioritarie, il PNIR identifica 18 infrastrutture prioritarie eleggibili per
interventi di rafforzamento strutturale con il PON R&I e 38 infrastrutture prioritarie da finanziare attraverso
i POR;
in particolare per la Puglia nella seconda categoria è inclusa l’infrastruttura CMCC - Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici;
Considerato che
Sulla base dell’intesa tra Commissione Europea, AdG PON R&I e Regioni del Mezzogiorno, è stabilito che,
ai fini del finanziamento delle infrastrutture di ricerca localizzate sul proprio territorio regionale, le Regioni
devono seguire il seguente ordine di priorità:
IR prioritarie POR: le IR identificate dal PNIR come prioritarie e non finanziate dal PON (l’infrastruttura CMCC
per la Puglia);
IR POR segnalate dalle Regioni ma non prioritarie: le IR richiamate nel PNIR ma non incluse tra le 56 prioritarie
(l’infrastruttura Airport Test Bed per la Puglia);
In coerenza con queste premesse, verrà data attuazione all’azione 1.7 del PO FESR-FSE 2014-2020, sempre
in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, rispettando i seguenti
obiettivi:
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
2. Potenziare le capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I
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Tanto premesso, rilevato e considerato, con il presente atto si ritiene di dover procedere:
-all’adozione della procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento infrastrutture di Ricerca
di cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017, comprensiva dei seguenti allegati:
A (Istanza);
A1 ( Scheda Tecnica Intervento);
A2 (Scheda di coerenza dell’Intervento);
All.B (Bozza Disciplinare);
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare la procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento infrastrutture di ricerca di
cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017, comprensiva dei seguenti allegati:
A (Istanza);
A1 ( Scheda Tecnica Intervento);
A2 (Scheda di coerenza dell’Intervento);
All.B (Bozza Disciplinare),
di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
− al Segretariato della Giunta regionale;
− di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, composto da ………….facciate e da n……allegati di n………facciate è adottato
in un unico originale e depositato presso la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ed è
immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
(Crescenzo Antonio Marino)
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OGGETTO: POR PUGLIA 2014 - 2020 I Azione 1.7 - Procedura negoziale per la selezione di interventi
potenziamento infra strutture di ricerca di cui alla DGRn. 1047 del 4/07/2017 .

di

Per la presente procedura i riferimenti programmatici e normativi sono i seguenti :

Principali fonti comunitarie

Costituiscono il quadro della normativa di riferimento, nei limiti di applicabilità , i seguenti atti :
Regolamento {UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE
del 22/03/2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 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 maritt imi 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;
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno , in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e
in particolare l'articolo 59 che stabilisce l' entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1
luglio 2014;

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico,Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacìtà Istituzionale J Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
www.reqionepuglja.it
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Comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il
30 dicembre 2006 recante " Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione " , che prevede, tra l' altro, il paragrafo 3.1.1. " Finanziamento pubb lico di attività non
economiche " ;
Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il
27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" , che
prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. " Finanziamento pubblico di attività non economiche" ;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi , le relazioni sugli
strumenti finanziari , le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUEL286 del 30 novembre 2014;
Decisione ((2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il PORPuglia FESR-FSE
20142020;
European Strategy Forum for Research lnfrastructures (di seguito anche solo ESFRI)ed, in particolare,
l'aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR- Generai Data
Protection Regulation) relativo alla prote zione 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);
Decisione di esecuzione ({2017) 6239 dell'll settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
({2015)5854 che approva determinati element i del programma operativo " POR Puglia FESRFSE" per il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell' obiettivo " Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Puglia, così come
modificata dalla Decisione ({2017) 2351;
Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, {UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 ;
Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;

Principalifonti nazionali

Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese" (Art. 6-Procedura negoziale);
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia - Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC,ha stabilito le
priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione Europea tra i settori e i programmi
prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell'ambito della descrizione dei
risultati attesi e delle relative azioni, l'indicazione del risultato atteso "Potenziamento della capacità di
sviluppare l'eccellenza nella R&I" tramite l'azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 "Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 20152020" con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici
nelle Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di priorità nazionali compatibili
con le priorità e i criteri dell'ESFRI,tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;
Documento nazionale di "Strategia di specializzazione Intelligente" dove è illustrata la strategia che consente
la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del
benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione Europea il 4 maggio 2016;
Decreto Ministeriale n. 577 del 18/07/2016 con il quale viene adottato il PNIR Piano Nazionale delle
Infrastrutture di ricerca;
Decreto Ministeriale n. 999 del 18 dicembre 2017 riguardante le disposizioni per la concessione di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione
2014/C/198/01 della Commissione recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione";
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020";
Documenti programmatico- strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca,quali il Programma Operativo
Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di SpecializzazioneIntelligente ("SNSI") e
il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche
disposizioni attuative;

Principalìfonti regionali

Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di approvazione
del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020 da parte della Commissione Europea;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d'atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PORPuglia
2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2) del Reg.(UE) n. 1303/2013;
Deliberazione n. 833 del 7/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione del
Programma Operativo FESR-FSE2014-2020 i dirigenti pro tempere delle Sezioni regionali coinvolte
nell'attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Regione Puglia - Dipartimento SviluppoEconomico,Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovaz io ne e Capacità Istituzionale I Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
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Capacità Istituzionale quale Responsabiledell'azione 1.7 "Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca
del sistema regionale";
Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA2014/2020 al documento "Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni"pubblicata sul BURPn. 76 suppi. del 29/06/2017 ;
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PORPuglia 2014/2020 adottato dalla Sezione Programmazione
Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 ;
Deliberazione n. 1047 del 4/07/2017 di Giunta Regionale di approvazione scheda tecnica di attuazione
dell'Azione 1.7 e istituzione capitoli di spesa per il fabbisogno concernente la medesima azione;
Deliberazione n. 1155 del 18/07/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESRFSE2014-2020 istituita a norma dell'art .123 par.3
del Regolamento UE 1303/2013;
Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo FESRFSE
2014-2020 ed ha preso atto della Decisione di esecuzione ((2017) 6239 della Commissione Europea dell'll
settembre 2017;
Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 335 del
01.08.2018 e n. 285 del 15.10.2018 e n. con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.);
Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C
(2018} 7150 del 23 ottobre 2018;
Deliberazione n. 683 del 24/04/2018 di Giunta Regionale di variazione al Bilancio di prev1s1one2018 e
Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., per confermare la copertura finanziaria
dell'azione 1.7, con reiscrizione in bilancio, dei capitoli di entrata e di spesa permanendo i presupposti giuridici
degli orig inari stanziamenti;

RICHIESTADELLAPROPOSTAPROGETTUALE

Premessa
La presente procedura , prevede il finanziamento di un progetto finalizzato al potenziamento della infrastruttura di
ricerca (I.R.) individuata dal MIUR come prioritaria nel PNIR 2014-2020 e ammissibile per l'accesso ai fondi del POR
PUGLIA2014-2020.
Si tratta di un'infrastruttura di ricerca funzionale all'implementazione di progetti che risultino rispondenti ad uno o più
ambiti ESFRIe che risultino, altr esì, di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente , con la capacità di garantire l' autosostentamento nel medio e lungo termin e.
Ai fini del rispetto del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, l'infrastruttura di ricerca
potenziata che benefice rà della sovvenzione, che non costituisce aiuto di Stato, prevista dalla presente procedura,
dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, owero per attività economica
purché unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al 20% della
capacità annua complessiva dell' infrastruttura di ricerca potenziata . Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il
almeno 5 anni.
Laddove l'infra struttura di ricerca potenziata svolga sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività , i
loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata . E
laddove l'infrastruttura di ricerca potenziate sia distribuita , tale separazione deve essere a livello di sito e a livello
aggregato.
Ai fini del mantenimento della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 1303/2013, laddove entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario - si verifich i un cambio di proprietà della infrastruttura di ricerca che
procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico owero una modifica sostanziale che alteri la natura,
Regione Puglia - Dipa rtime nto Svilu ppo Economico, Inn ovazio ne, Ist ru zione , Formazione e Lavoro
Sezione Ricerc a Innovaz io ne e Capacità Ist itu zionale I Corso Sonn ino, 177 - 70 12 1 Bar i
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gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,
l'agevolazione finanziaria all'operazione concessa in virtù della presente procedura deve essere rimborsata dal
beneficiario, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti non sono stati soddisfatti. Tali vincoli si applicano
all'intera infrastruttura di ricerca o ad una sua parte in funzione della tipologia di potenziamento prevista.
In attuazione della azione 1.7 " Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale", del PO
Puglia 2014/2020 , la quale mira a stimolare l'impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca {IR) regionali in modo
sinergico e complementare con i piani nazionali ed europei e considera come principali beneficiari della dotazione
disponibile, le infrastrutture di ricerca di imprese, di Università ed enti di ricerca centrali, ed in aderenza con quanto
stabilito dal Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR, approvato dal CIPEcon Delibera n.2/2016 del 10
maggio 2016) che pone l'accento sulla necessità di sostenere e promuovere un gruppo selezionato di IR sul quale
puntare per contribuire in modo efficace alla produzione di conoscenza scientifica e stimolare i territori a divenire più
attrattivi e competitivi a livello internazionali, la scrivente Amministrazione dà avvio all'iter di acquisizione della
proposta progettuale finalizzata alla selezione, ad esito di apposita procedura negoziale secondo quanto stabilito dalla
POS Cl.f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014/2020 {da ultimo modificato con Determina Dirigenziale della Sezione
Programmazione Unitaria, n. 136 del 09 maggio 2019), di una operazione {intervento a regia regionale) da ammettere
a finanziamento a valere sulle risorse dell'Azione 1.7 del Programma.
In questo ambito, il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca {PNIR) adottato con Decreto MIUR n. 577 del
18/07/2016, che del PNR costituisce uno dei programmi, definisce il quadro di riferimento per una programmazione
pluriennale del sistema delle IR presenti sul territorio nazionale ovvero partecipate dall'Italia e, comunque, aventi un
impatto sul territorio e sulla comunità scientifica nazionale.
Pertanto con la presente nota, si fornisce, ali' Ente in indirizzo, le seguenti istruzioni ed indicazioni alle quali attenersi
per rispondere e partecipare alla procedura in parola.

FINALITÀE RISORSE

La Regione Puglia, nell'ambito del POR,e con l' Azione 1.7, intende in definitiva stimolare l'impiego e lo sviluppo delle
infrastrutture di ricerca {IR) regionali in modo sinergico e complementare con i piani nazionali ed europei
considerando come principali beneficiari della dotazione disponibile , le infrastrutture di ricerca di imprese, di
Università ed enti di ricerca centrali.
Con la presente Procedura Negoziale, la Regione Puglia, in conformità alle disposizioni comunitarie , nazionali e
regionali vigenti in materia, intende potenziare una infrastruttura di ricerca esistente che in attuazione dell'Azione
1.7 "Interventi a sostegno delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale" dell'Asse prioritario I "Ricerca, sviluppo
tecnologico e Innovazione" {OTl), del PO FESR
-FSEPuglia 2014-2020.
La procedura è volta al perseguimento delle finalità individuate dalla priorità d'investimento l.a) Potenziare
l'Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione {R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere
centri di competenza , in particolare quelli di interesse europeo .
Gli obiettivi sono:
•

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

•

Potenziare le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I

L'Accordo di partenariato Italia approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, prevede, all'interno dell'OTl
(Obiettivo Tematico 1), con riferimento alle infrastrutture della ricerca (di seguito IR), che "la politica di coesione
sosterrà il rafforzamento delle infrastrutture di rilevanza sia nazionale sia regionale ritenute funzionali all'attuazione
delle 53" (Strategie di Specializzazione Intelligenti), nella cornice del Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca
(PNIR) 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Nelle Conclusioni del Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 "Tabella di marcia dello Spazio europeo della
ricerca 2015-2020, viene tra l' altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innova zione, Istruzi one, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Inno vazio ne e Capa cità Istituzional e I Co rso Sonnin o, 177 - 70121 Bari
www.regionepug! ia.it

81351

81352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

P'

PUGLIA

REGIONE

PUGLIA

FESR•FSE

2014 / 2020
Il fuhno allaportata di tutti

Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR}, tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità
e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine, in particolare, viene espresso
l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati Membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per
intensificare gli sforzi nel settore delle Infrastrutture di Ricerca;
Il documento "Long-Term Sustainability of Researchlnfrastructures" inerente alle tematiche della sostenibilità a lungo
termine delle Infrastrutture di Ricerca(di seguito anche solo IR), predisposto a valle dello studio di un apposito gruppo
di lavoro istituito dall'ESFRI nell'estate 2016, ribadisce che gli investimenti in IR eccellenti sono uno strumento per
aumentare la competitività regionale e una componente chiave delle politiche europee di coesione, in quanto
intrinsecamente modellano le regioni dove sono localizzate;
In questo quadro generale, il PNIR, approvato con DM 577 del 2016, "assolve il compito di rispondere alla
condizionolità ex-ante per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (ESIF)
, così come richiesto dalia
Commissione Europea, identificando il metodo di selezione delle IR prioritarie", stabilendo che i "Progetti saranno
identificati da bandi aperti e competitivi pubblicati a carattere nazionale e regionale, e saranno focalizzati al sostegno
dei programmi prioritari e rientreranno quindi nel quadro della strategia definita " .
Nel PNIR è riportato l' elenco delle 56 IR valutate come prioritarie dal MIUR, distribuite nelle 3 categorie di
Infrastrutture Globali di interesse per l'Italia (IR-G), Infrastrutture Europee di interesse per l' Italia (IR-EU) ed
Infrastrutture Nazionali (IR-N), nonché l'elenco di quelle segnalate dalle Regioni come coerenti con le S3 sviluppate.
Tra le S6 IR identificate come prioritarie, il PNIR identifica 18 infrastrutture prioritarie eleggibili per interventi di
rafforzamento strutturale con il PON R&I e 38 infrastrutture prioritarie da finanziare attraverso i POR.
In particolare per la Puglia nella seconda categoria è inclusa l' infrastruttura CMCC- Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici .
Sulla base dell'intesa tra Commissione Europea, AdG PON R&I e Regioni del Mezzogiorno, è stabilito che, ai fini del
finanziamento delle infrastrutture di ricerca localizzate sul proprio territorio regionale, le Regioni devono seguire il
seguente ordine di priorità :
1) IR prioritarie POR:le IR identificate dal PNIRcome prioritarie e non finanziate dal PON (l'infrastruttura CMCC
per la Puglia);
2)

IR POR segnalate dalle Regioni ma non prioritarie : le IR richiamate nel PNIR ma non incluse tra le 56
prioritarie (l' infrastruttura Airport Test Bed per la Puglia).

Le Regioni possono finanziare ulteriori IR non incluse nel PNIR nell'ambito dei propri POR, solo qualora siano già state
soddisfatte le esigenze finanziarie delle IR incluse nel PNIR.
In coerenza con queste premesse, la presente procedura negoziale promuoverà il potenziamento di infrastrutture
esistenti, di livello regionale, collocandosi all'interno del RA (risultato atteso) 1.S dell'Accordo di Partenariato
"Potenziare la capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I" laddove "la S3 individua nel potenziamento della
infrastruttura per la ricerca e l'innovazione un driver fondamentale per promuovere la capacità di sviluppare
l'eccellenza nella R&I (Ricerca e Innovazione) e di competere nella economia della conoscenza a livello europeo .
L'apertura verso le imprese e l'impatto previsto in termini di attrattività di insediamenti ad alta tecnologia sono i due
criteri guida nella selezione della infrastruttura su cui si intende intervenire, coerentemente con gli indirizzi ESFRIper
quelle di interesse nazionale (sostenute per le regioni meno sviluppate e in transizione nell'ambito del PON "Ricerca e
innovazione") e con il ruolo attuale e potenziale rivestito a livello territoriale per quelle di interesse regionale
(sostenute nell'ambito del POR)."
Quindi la presente procedura negoziale serve ad individuare e quindi finanziare, il potenziamento di una IR esistente
indicata nel PNIR(D.M.577/2016) come prioritaria e rispondente/coerente con la S3 regionale e le cui attività operano
a cavallo tra le aree di innovazione previste dalla S3 Puglia "Salute dell'uomo e dell'Ambiente " (Blue growth, green
economy, agrifood) e Comunità digitali , inclusive e creative (ICT).
L'intervento regionale oggetto della presente procedura si concentrerà sul potenziamento della IR CMCC - Centro
Euro-Mediterraneo suì Cambiamenti Climatici.

Region e Puglla - Dipar t imento Sviluppo Economi co, Innova zione, Istru zione, For mazio ne e Lavoro
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La IR CMCC rientra nelle priorità generali del POR, "Crescita Sostenibile" e nell'Area Prioritaria di Innovazione della
strategia Smart Puglia 2020 "Salute dell'uomo e dell'ambiente" .
L' Infrastrutture di Ricerca CMCC- Centro Euro-Mediterraneo sul Cambiamento Climatico, utilizza tecnologie chiavi
abilitanti della produzione e trasformazione avanzate per l'agroalimentare ed il monitoraggio marino e climatico,
proposte nella strategia 53 Puglia.
L'investimento oggetto del finanziamento dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Puglia.
La dotazione finanziaria complessiva massima prevista per l'intervento di cui tratta si, è pari € 6.000.000,00 a valere
sull'Asse I, Azione 1.7 "Interventi a sostegno delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale" del PORPuglia 20142020.

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammissibili, pertanto, ai sensi della presente procedura, interventi per il potenziamento infrastrutturale della
IR, mediante la realizzazione di lavori e/o l'acquisizione di dotazioni tecnologiche.

Ogni singolo intervento può riguardare, anche congiuntamente, le succitate tipologie .
Nello specifico, possono essere finanziate le seguenti spese:
-costi di macchinari, strumenti , attrezzature e degli impianti ad essi connessi;
-costi dei fabbricati e dei terreni, comprese le spese di recupero, ristrutturaz ione, riqualificazione e ampliamento degli
immobili, nel limite complessivo del 10% del costo totale del progetto di investimento; sono ammissibili i costi delle
cessioni a condizioni commerciali ; sono escluse spese di manutenzione immobili ;
-attivi immateriali direttamente connessi a macchinari, strumenti ed attrezzature .
Relativamente al recupero , ristrutturazione , riqualificazione e ampliamento degli immobili, e agli impianti connessi a
macchinari, strumenti ed attrezzature, al momento della domanda, le operazioni dovranno avere un livello di
progettazione definitiva .
I costi di macchinari strumenti ed attrezzature sono ammissibili , solo se di nuova acquisizione.
Le spese ammissibili possono essere sostenute e documentate a partire dal giorno successivo alla data di
sottoscrizione del disciplinare ed entro la data di conclusione del progetto .

CONTRIBUTO CONCEDIBILE E DURATA MASSIMA DEL PROGETTO

L' importo massimo concedibile, inteso come sovvenzione in quanto considerato "non aiuto" per l'intervento
proposto , a copertu ra delle spese ammissibili relative allo stesso, e nei limiti di ammissibilità previsti è contenuto nel
limite della dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Ente proponente, ovvero pari ad€ 6.000.000,00.

La durata massima del progetto , indicata in sede di presentazione della istanza partecipazione, non deve superare i
24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Disciplinare , salvo richiesta di proroga adeguatamente
motivata e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, lstru1.ione, Formazione e Lavoro
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, occorre presentare la proposta progettuale, su apposita istanza
di finanziamento, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale
rappresentante della Infrastruttura di Ricerca,con firma digitale.
Alla suddetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1)

scheda tecnica intervento (cfr. modello di cui ali' Allegato Al) (debitamente sottoscritta);

2)

scheda sintetica di coerenza (cfr. modello di cui all'Allegato A2) con i criteri specifici di ammissibilità sostanziale
(approvati dal Comitato di Sorveglianza in relazione all'Azione 1.7 del POR Puglia 2014-2020) previsti dalla
presente procedura (debitamente sottoscritta);

Conformemente a quanto disposto dalla Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche",
occorre fornire:

1.

DSAN da parte del legale rappresentante dell'I.R. CMCCe, dal Presidente del Collegio sindacale, che attesti il
rispetto delle condizioni di cui al punto 20 della Comunicazione succitata, ovvero che la I.R. è utilizzata quasi
esclusivamente per attività di natura non economica, ovvero, per attività economica purché unicamente
finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al 20% della capacità
annua complessiva dell'IR. Mentre se si svolge attività economica e non, occorrerà fornire la codifica della
contabilità separata, con evidenza di costi, ricavi e finanziamenti per valutare la condizione di natura non
economica ;

2.

Contratti/Convenzioni o altro, che attestino l'erogazione di servizi a carattere pubblico (per previsioni marine
nel Mediterraneo alla Commissione EU..etc ...). Questo anche per attestare o confermare che Il finanziamento
pubblico di Infrastrutture di ricerca utilizzate per attività non economiche, quali la ricerca indipendente
finalizzata ad incrementare il sapere, migliorare la comprensione, non rientra nell'ambito di applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato ( nota GU C198 del 27/06/2014 pag. 1, considerando 17 e ss.);

3.

Bilancio al 31/12/2018 completo di nota integrativa, relazione sulla gestione e tutti gli allegati previsti dalla
normativa fiscale e civilistica;

4.

Situazione economico-patrimoniale aggiornata, sottoscritta dal legale rappresentante;

5.

Attestazione del Fondo di funzionamento che l'Ente in oggetto , ottiene come sostentamento alla propria
attività di natura non economica (Attestazione MIUR);

6.

Cronoprogramma con l'articolazione temporale degli investimenti a partire dalla data di avvio (dopo
sottoscrizione disciplinare);

7.

Atto di disponibilità dell'immobile, registrato (comodato, locazione, compravendita etc ...) nel quale si
intende realizzare l'investimento;

8.

Progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi relativi ai lavori di adeguamento normativo e riconversione
di strutture esistenti ;

9.

Progetto di acquisto per gli interventi relativi alle dotazioni tecnologiche {Calcolatore) con breve relazione
tecnica sugli impatti ricadenti sull'ambiente in termini di risultati;

10. Atti di Deliberazione di approvazione del Progetto di investimento a realizzarsi;
11. Relazione descrittiva del progetto che indichi la funzionalità e necessità dell'investimento, stimando
l'impatto potenziale in termini di ricadute sul territorio anche in riferimento alle attività svolte, su aspetti
quali la valorizzazione dell'eccellenza scientifica, la creazione di conoscenza e innovazione, la capacità di
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico,lnnovazione,Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innova zione e Capacità Istitu ziona le/ Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
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contribuire allo sviluppo tecnologico , la capacità di generare opportunità di sviluppo e di auto-sostenibilità
nel medio-lungo periodo (Piano di gestione che evidenzi la capacità prospettica dell'infrastruttura di ricerca
di autosostenersi per il periodo di investimento), evidenziando elementi di valutazione e verifica qualitativa e
quantitativa dei risultati raggiunti (es. deliverables e milestones}.
12. Illustrazione della strategia prevista per l'eventuale attività economicasvolta dall'infrastruttura di ricerca
potenziata, unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore
al 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca potenziata; laddove l' infrastruttura di
ricerca potenziata svolga sia attività economiche sia non economiche, i due tipi di attività, i loro costi,
finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata;
laddove le infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di sito e
a livello aggregato; il presente requisito deve rimanere soddisfatto per l'intero periodo ;
13. Relazionedescrittivasu come verranno diffusi i risultati della ricercafinalizzati ad incrementare il sapere, e
migliorarne la comprensione;
L'istanza, relativa alla proposta progettuale, unitamente alla documentazione richiesta in allegato, dovrà essere
trasmessa esclusivamente a mezzo PECal seguente indirizzo servizio.ricercainnovazione.regione@pec .rupar.puglia .it
entro le ore 12,00 del giorno04 Novembre 2019.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione dell'istanza, farà fede la data ed ora di invio come attestato dal
sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia;
Non sarà ammesso altro sistema di trasmissione, anche se telematico, quali, ad esempio, invio di mail contenenti
indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, invio da posta elettronica
ordinaria, etc ..
La PEC,inoltre, dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura "POR PUGLIA2014-2020 - Asse I, Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione, Azione 1.7- "Interventi o sostegno delle Infrastrutture di ricerca del sistema regionale"
Procedura negoziale per .................. - .................." (riportare il nome della proposta progettuale) .

ISTRUTTORIA

L' individuazione del!' intervento ammissibile a finanziamento avverrà attraverso procedura "negoziale" , procedendo
con la valutazione della proposta progettuale anche con confronto negoziale diretto con fa singola Infrastruttura di
Ricerca proponente , CMCC, a cura del Responsabile di Azione (per brevità RdAz).
Nello svolgimento della sua att ività, il RdAz potrà avvalersi del supporto tecnico - specialistico dell'Agenzia Regionale
per la tecnologia e l'innovazione (A.R.T.I.} della Regione Puglia.
L'iter istruttorio della proposta da ammettere a finanziamento sarà strutturato come di seguito indicato :

a) verifica di ammissibilitàformale;
b) verifica del soddisfacimentodei criteri di ammissibilitàsostanziale;

c} valutazionetecnica ;
a) Ammissibilitàformale
La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare quanto segue:
a)

rispetto delle modalità e dei termini per la trasmi ssione della istanza con i relativi allegati;

b)

completezza della istanza e dei relativi allegati;

Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile I' istanza:
•

priva di uno o più documenti richiesti all'atto di presentazione dell'istanza;

•

presentata attraverso modalità e modelli difformi da quelli contemplati nella presente richiesta;

Regione Puglia - Dipartim ento Svilupp o Economico, Innovaz io ne, Istru zione, Form azi one e Lavoro
Sezione Ricerca In novazione e Capacità Isti tu zionale I Cor so Sonnino , 177 - 7012 1 Bari
www .rçgjonç.pug[fa. it
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presentata al di fuori del termine definito dalla presente richiesta.

b) Ammissibilità sostanziale
L' istanza a seguito di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale , sarà sottoposta alla verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale di seguito indicati :
a)

coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del PORPuglia 2014/2020 (generale) ;

b) rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(generale);

e)

rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (generale);

d) coerenza con il conseguimento degli obiettivi di strategia regionale in materia di Ricerca, Sviluppo e
Innovazione. (specificoAzione 1.7);
e)

coerenza e finalità con quanto stabilito dal PNIR

L'ammissibilità sarà accertata attraverso l'esame della documentazione trasmessa.
c) Valutazione tecnica
L'istanza, dopo superamento delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, sarà sottoposta a valutazione di
tipo tecnico, attraverso anche la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la tecnologia e l' innovazione (A.R.T.1.) della
Regione Puglia.

DOCUMENTAZIONEINTEGRATIVA
Nei casi in cui si renda necessario supportare le attività di valutazione, il RdAz si riserva la facoltà di richiedere
integrazioni documentali e/o chiarimenti all'Ente proponente .

CONCESSIONE
DELCONTRIBUTOE SOTTOSCRIZIONE
DELDISCIPLINARE
Per la proposta progettuale ammessa, sarà sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
Soggetto beneficiario, il cui schema, conforme a quello presente nel Si.Ge.Co. in vigore, è allegato alla presente
richiesta (cfr. modello di cui all'Allegato B).

Il Disciplinare contiene, tra l'altro, gli obblighi/impegni del Beneficiario, l' indicazione delle modalità e della tempistica
di realizzazione dell'intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di
rendicontazion e delle spese, di monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la
Regione potr à procedere alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, debitamente sottoscritto, costituisce accettazione da parte del Soggetto beneficiario ad essere incluso
nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. llS (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013 .

DISPOSIZIONIFINALI
La Struttura responsabile del procedimento è la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ed il Responsabile
del Procedimento è il dirigente di Sezione Crescenzo Antonio Marino .
Eventuali chiarimenti
all'indirizzo PEC.

e specificazioni potranno essere richiesti direttamente

alla Sezione, inviando una mail

Region e Puglia - Dipa rt ime nt o Sviluppo Economic o, Inn ovazione, Ist ru zione, Forma zio ne e Lavoro
Sezio ne Ricer ca Innovazione e Capacità Istitu zionale I Corso Sonnino, 177 -70 121 Bari
www .reujn pg.pugl ja.jt
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Si rimanda per l'esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della L.R.
della Puglia n.15 del 20/06/2008 e del Regolamento regionale n. 20/2009 .
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolamento {UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei
relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento {UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 .
Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale .
L'incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale è il Dirigente Crescenzo Antonio Marino della Sezione stessa, che può essere contattato all'indirizzo email
crescenzo.marino@regione .puglia .it."
Il Responsabile della protezione dei dati (" RDP" ), nominato con DGRn. 794/2018 è I' Avv. Silvia Piemonte, contattabile
inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia .it.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente richiesta di comunicazione si applicano le norme comunitarie ,
nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale .

Il Dirigente della Sezione
Crescenzo Antonio Marino

Responsabile di Azione 1.7 del POR PUGLIA 2014/2020

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE'VIWGIR^S%RXSRMS1EVMRS
(EXE
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Allegato A ‐ ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla
Alla REGIONE
REGIONEPUGLIA
PUGLIA
Dipartimento
Dipartimento Sviluppo
Sviluppo Economico,
Economico, Innovazione,
Innovazione, Istruzione,
Istruzione, Formazione
Formazione ee Lavoro
Lavoro
Sezione
Sezione Ricerca
RicercaInnovazione
Innovazione ee Capacità
Capacità Istituzionale
Istituzionale
Corso
Corso Sonnino,177
Sonnino,177
70121
70121 ‐- BARI
BARI
negoziale per la selezione di interventi di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla DGR n.
Oggetto:
Oggetto: “Procedura
"
1047 del 4/07/2017”ed alla nota Prot……………. n…………… della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale –
PROPOSTA
PROPOSTA DI
DI INTERVENTO.
INTERVENTO.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, in qualità di Legale rappresentante del Soggetto
proponente_________________________________, elettivamente domiciliato presso la sede dell’I.R., sita in
____________________________alla Via_________________________________, Prov. (___), avendo in virtù della
carica ricoperta la facoltà di manifestare per conto dell’Ente (I.R.) che rappresenta la volontà di presentare la proposta
di intervento in oggetto
CHIEDE
CHIEDE
di partecipare alla “Procedura
Procedura negoziale
negoziale per
per la
la selezione
selezione di interventi di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui
alla DGR n. 1047 del 4/07/2017”, di cui alla nota Prot……………. n…………… della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale, adottata a valere sull’Azione 1.7 “ Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema
regionale”‐ Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e Innovazione” ” del POR Puglia FESR‐FSE 2014/2020.
A
A tal
t al fine,
fi ne, ai
ai sensi
sensi degli
degli articoli
articoli 46
46 ee 47
47 del
del D.P.R.
D.P.R. 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 e
e ss.mm.ii.,
ss.mm.ii., sotto
sotto la
la propria
propria responsabilità
responsabilità ee
consapevole
consapevole delle
delle sanzioni
sanzioni penali
penali in
in caso
caso di
di dichiarazioni
dichiarazioni mendaci
mendaci previste
previste nell’art.
nell'art . 76
76 del
del citato
citat o D.P.R.
D.P.R.
DICHIARA
DICHIARA


che la proposta progettuale è conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;



che il Soggetto proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per soddisfare
le condizioni della concessione del finanziamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale applicabile ai sensi dell’art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;



che il Soggetto proponente rispetta le condizioni di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C198/01 della
Commissione Europea , ovvero che la I.R. CMCC. Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, di cui è
legale rappresentante, è utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, ovvero, per
attività economica ma unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non
superiore al 20% della capacità annua complessiva dell’IR;



che non esistono i presupposti per l’attivazione di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento in
oggetto;



che l’importo totale dell’intervento è pari a € __________,__;



che per il Soggetto proponente l’IVA è una spesa ammissibile, in quanto realmente e definitivamente
sostenuta e non è recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento;



che l’intervento entrerà in esercizio presumibilmente di data __________;

Alla presente si allega:
-

documentazione prevista dalla procedura di cui alla nota Prot. n…………..;

-

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Luogo e data ______________________

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale | Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari
www.regione.puglia.it

IL/LA RICHIEDENTE
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Allegato A1 ‐ SCHEDA TECNICA INTERVENTO
ANAGRAFICA
ANAGRAFICAINTERVENTO
INTERVEN
TO
Soggetto
Soggetto proponente
proponent e
Titolo
Tito
lo dell’intervento
dell'intervento proposto
proposto
INFORMAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
GENERA
LI
A ‐- Descrizione
sintetica dell’intervento
A
Descrizione sintetico
dell'intervento
Descrivere l’intervento riportando le informazioni necessarie alla valutazione articolate secondo i seguenti
punti:
1.

Funzionalità e necessità dell’investimento, stimando l’impatto potenziale in termini di ricadute sul
territorio anche in riferimento alle attività svolte, su aspetti quali la valorizzazione dell’eccellenza
scientifica, la creazione di conoscenza e innovazione, la capacità di contribuire allo sviluppo
tecnologico , la capacità di generare opportunità di sviluppo e di auto‐sostenibilità nel medio‐lungo
periodo (Piano di gestione che evidenzi la capacità prospettica dell’infrastruttura di ricerca di
autosostenersi per il periodo di investimento), evidenziando elementi di valutazione e verifica
qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti (es. deliverables e milestones);

2.

Strategia prevista per l’eventuale attività economica svolta dall’infrastruttura di ricerca potenziata,
unicamente finalizzata alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al
20% della capacità annua complessiva dell’infrastruttura di ricerca potenziata; laddove
l’infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia attività economiche sia non economiche, i due tipi di
attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di
contabilità separata; laddove le infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale separazione
deve essere a livello di sito e a livello aggregato;

3.

Coerenza con il conseguimento degli obiettivi di strategia regionale in materia di Ricerca, Sviluppo e
Innovazione. (specifico Azione 1.7);

4.

Coerenza e finalità con quanto stabilito dal PNIR

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BB ‐- Autorizzazi
Autorizzazioni,
pareri, nulla
per la
progettazione
oni, pareri,
nulla osta
osta necessari
necessari per
la progettazione
Indicare se l’intervento necessità di specifiche autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. (in tal caso elencare quali,
specificando se già acquisiti o da acquisire).
CC‐- Importo
Importo TOTALE
TOTALEdell’intervento
de/l'intervento come
come da
da Quadro
Quadro Economico
Economico di
di Progetto
Progetto
€ ____________________________________

Luogo e data ______________________

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale | Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari
www.regione.puglia.it

IL/LA RICHIEDENTE
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Allegato A2 ‐ SCHEDA DI COERENZA DELL’INTERVENTO
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante del
Soggetto proponente_________________________________, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ente (I.R.),
sita in ____________________________alla Via_________________________________, Prov. (___), avendo in virtù
della carica ricoperta la facoltà di manifestare per conto dell’Ente che rappresenta la volontà di presentare la proposta
di intervento di cui alla “ Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento infrastrutture di ricerca di
cui alla DGR n. 1047 del 4/07/2017” ai sensi e per gli effetti della Nota Prot. n. ………….del……………….…………… della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
DICHIARA
DICHIARA
sotto
sotto la
la propria
propria responsabilità,
responsabilit à, ai
ai sensi
sensi 46
46 ee 47
47 D.P.R.
D.P.R.28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 ee ss.mm.ii.,
ss.mm.ii., consapevole
consapevole delle
delle sanzioni
sanzioni
penali
penali in
in caso
caso di
di dichiarazioni
dichiarazioni mendaci
mendaci previste
previste nell’art.
nell'art. 76
76 del
del citato
cit ato D.P.R.,
D.P.R., che
che l’intervento
l' intervento èè coerente
coerent e con
con ii seguenti
seguent i
criteri:
crit eri:
COERENZA
COERENZADELLA
DELLAPROPOSTA
PROPOSTAPROGETTUALE
PROGITTUALE
1.
standard minimi
funzionali di
1. Coerenza
Coerenza con
con ilil conseguimento
conseguimento degli
deglistandard
minimistrutturali
strutturaliee funzionali
di cui
cui alla
allanormativa
normativa nazionale
nazionale ee regionale
regionale
di
di riferimento
riferimento
Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente con gli standard minimi strutturali e funzionali di
cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento

2.
pubblici
2. Conformità
Conformità alla
alla normativa
normativa comunitaria,
comunitaria, nazionale
nazionale ee regionale
regionalein
in materia
materia di
di appalti
appalti pubbli
ci

Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta conforme alla normativa di riferimento

3.
PNIR
3. Coerenza
Coerenzacon
con ilil PNIR

Descrivere in che modo la proposta di intervento risulta coerente con il PNIR

Luogo e data ______________________

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale | Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari
www.regione.puglia.it

IL/LARICHIEDENTE
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Allegato B ‐ SCHEMA DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI FRA REGIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

POR
PUGLIA
2014‐2020
rPOR
rPUGUA
2014-2020
Asse I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione”
Azione 1.7 “Interventi a sostegno delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale”

DISCIPLINARE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA
Regione Puglia
e
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

per la realizzazione di Interventi di potenziamento infrastrutture di ricerca di cui alla Azione 1.7 dell’Asse I del PO
FESR FSE 2014‐2020 di cui alla procedura negoziale Nota Prot. n……………..del…………………..

Titolo dell’intervento “_____________________________”

1
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Art.
Art. 11 -– OGGETTO
OGGETTODEL
DELDISCIPLINARE
DISCIPLINARE
1. I rapporti tra la Regione Puglia e ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Soggetto beneficiario del contributo
finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020 (di seguito Programma), Asse I ‐ Ricerca, Sviluppo
tecnologico e innovazione” – Azione 1.7 “Interventi a sostegno delle infrastrutture di ricerca del
sistema regionale”per l’importo di € ____________, per la realizzazione del seguente intervento
“_____________________” ‐ sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
Art.
Art. 22 -–PRIMI
PRIMI ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI DEL
DEL SOGGETTO
SOGGITTO BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare, si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell’Azione 1.7 (di seguito
Regione):
a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario o dal soggetto delegato da quest’ultimo;
b. il provvedimento di nomina del R.U.P.
Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10
(dieci) giorni dalla stessa variazione.
Art.
Art. 33 -– OBBLIGHI
OBBLIGHI DEL
DEL SOGGETTO
SOGGETTO BENEFICIARIO
BENEF
ICIARIO
1. Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per
dare attuazione nei tempi previsti all’intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
b. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di eco
efficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di
Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01
Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali
acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri‐vigore) devono essere inserite specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
c. garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014;
d. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto del
presente Disciplinare;
e. iscrivere l’intervento ________________________________________________ al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non oltre 5
(cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
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applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di
gara per l’affidamento di attività a terzi;

g. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008,
n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
h. provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso
disponibile dalla Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per l’attuazione
dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese
effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);
 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita all’Art 8
del presente Disciplinare “Rendicontazione e Monitoraggio”;
 registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui all’Art. 4 del presente
Disciplinare “Cronoprogramma dell’intervento” entro 10 (dieci) giorni dall’adozione dei
relativi atti;
i.

anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota residua del 20% del
contributo finanziario definitivo (di cui all’Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare)
corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta
approvazione del certificato di collaudo tecnico‐amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità e dell’omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;

j.

presentare, attraverso il sistema MIRWEB:
1) la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
2) la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni
rendicontazione;

k. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo
pertinente previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa indicazione in corso
d’opera da parte della Regione;
l.

rispettare il cronoprogramma di cui all’Art. 4 del presente Disciplinare.

EEPROROGHE
Art.
Art. 4
4 -– CRONOPROGRAMMA
CRONOPROGRAMMADELL’INTERVENTO
DELL
'INTERVENTO
PROROG
HE
1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. comunicare l’avvio concreto delle attività, successivamente alla sottoscrizione del presente
Disciplinare e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla firma dello stesso;
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completare le attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro e non oltre 24
(ventiquattro) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Disciplinare, salvo richiesta di proroga
adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

c. Rendere operativo e far entrare a regime l’intervento, entro il termine di conclusione
dell’investimento;
2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l’avvenuto adempimento allegando i
relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle
singole fasi di attuazione dell’intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare il
contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme
eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine
programmato di completamento dell’intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a
rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso
in cui non sia assicurata l’operatività dello stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel
termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l’operatività delle operazioni, se antecedente alla
data di operatività programmata).
4. Il Soggetto beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga,
adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, rispetto al cronoprogramma
presentato. La Regione, valutate le motivazioni, potrà concedere la proroga ed approvare il
conseguente aggiornamento del cronoprogramma.
5. Non potranno essere accolte richieste di proroghe, non preventivamente sottoposte alla verifica
della Regione Puglia, pena revoca totale o parziale del contributo concesso o concedibile ancora.

Art.
Art. 5
5-– CONTRIBUTO
CONTRIBUTO FINANZIARIO
FINANZIARIO
L’importo massimo concedibile, inteso come sovvenzione in quanto considerato “non aiuto” per
l’intervento proposto, a copertura delle spese ammissibili relative allo stesso e, nei limiti di ammissibilità
previsti, è contenuto nel limite della dotazione finanziaria complessivamente assegnata all’Ente proponente,
ovvero pari ad € ………………………….
1. Il Soggetto beneficiario si impegna a trasmettere entro il termine di comunicazione avvio attività, di
cui all’art. 4 c.1 lett. a, alla Regione, la documentazione attestante l’investimento programmato, con
i relativi atti/ documenti probanti approvati, e la Regione provvederà all’emissione dell’atto di
concessione ed impegno somme, nella misura dell’importo stabilito e comunque sempre nel limite
della dotazione finanziaria complessivamente assegnata all’Ente proponente, ovvero pari ad
€………………...
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Art.
Art. 66 -– SPESE
SPES
EAMMISSIBILI
AMM ISSIBILIEEMODIFICHE
MODIFICHEAL
AL PROGETTO
PROGETTO
L’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, di cui all’art. 5, costituisce l’importo
massimo a disposizione del Soggetto beneficiario.
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dalla
normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del Reg. n. 1303/2013), in
particolare il DPR 22/2018, nonché dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013 e dell’Azione 1.7 dell’Asse I del PO FESR 2014‐2020.
In particolare, a titolo esemplificativo, per gli interventi per il potenziamento infrastrutturale della IR,
mediante la realizzazione di lavori e/o l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, sono ammissibili le seguenti
categorie di spesa:
‐costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi;
‐costi dei fabbricati e dei terreni, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e
ampliamento degli immobili, nel limite complessivo del 10% del costo totale del progetto di investimento;
sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali; sono escluse spese di manutenzione
immobili;
‐attivi immateriali direttamente connessi a macchinari, strumenti ed attrezzature.
Relativamente al recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, e agli impianti
connessi a macchinari, strumenti ed attrezzature, al momento della domanda, le operazioni dovranno avere
un livello di progettazione definitiva.
Ogni singolo intervento può riguardare, anche congiuntamente, le sopra citate tipologie.
I costi di macchinari strumenti ed attrezzature sono ammissibili, solo se di nuova acquisizione.
Le spese ammissibili possono essere sostenute e documentate a partire dal giorno successivo alla data di
sottoscrizione del disciplinare ed entro la data di conclusione del progetto.
Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto di investimento, devono essere sottoposti al
vaglio della Regione Puglia tempestivamente da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della valutazione
della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente e dell’ammissibilità delle relative spese.
In ogni caso occorre distinguere se si tratta di modifiche sostanziali o non sostanziali.
Si hanno modifiche sostanziali, se esse alterano in maniera significativa i contenuti e/o le modalità di
esecuzione del Progetto, con effetti quantificabili sui risultati e gli output originariamente attesi;
Di contro, si hanno modifiche non sostanziali, se esse non alterano in maniera significativa i contenuti e/o le
modalità di esecuzione del progetto e lasciano sostanzialmente invariate le tempistiche, gli obiettivi, i
risultati e gli output originari.
Queste ultime (modifiche non sostanziali) possono essere apportate, nel rispetto delle spese ammesse,
senza necessità di approvazione da parte della Regione Puglia purché contenute nel limite del 10% delle
5
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spese stesse ed in ogni caso non devono riguardare variazioni tecnico‐economiche del progetto. Resta
comunque fermo l’obbligo di comunicazione alla struttura regionale.
Se si tratta di modifiche sostanziali, sempre conformi alla normativa vigente, ma superiori al limite del 10%
delle spese ammesse, il soggetto beneficiario deve darne comunicazione tempestiva, allegandovi
argomentata relazione con documenti a giustificazione della variazione e, comunque sempre coerenti con il
quadro generale del progetto.
La Regione non oltre 30 giorni, dal ricevimento della richiesta di modifica, deve opportunamente verificare e
valutare le stesse, chiedendo, laddove fosse necessario, anche il supporto dell’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (A.R.T.I.).
Se a seguito delle modifiche e della valutazione delle cause che le hanno determinate, si ha una riduzione
dell’investimento, l’importo di contributo concedibile, sarà rideterminato.
Le modifiche possono essere richieste ed ammesse una sola volta e l’eventuale autorizzazione alla variazione
non comporta in alcun caso, l’aumento del contributo concesso.
Ad ogni modo le modifiche non devono comportare una riduzione della spesa ammessa, superiore al 30%
dell’importo originariamente approvato, pena la revoca del contributo.
Non potranno essere accolte variazioni non preventivamente sottoposte alla verifica della Regione Puglia,
pena revoca totale o parziale del contributo concesso o concedibile ancora.
Se in sede di rendicontazione emergano modifiche non autorizzate, saranno valutate al fine di verificarne
l’effettiva portata.
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie, spese antecedenti la sottoscrizione del presente
Disciplinare, spese di manutenzione, etc…;
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al DPR n.22/2018.
Art.
Art. 77 -– MODALITA’
MODALITA' DI
DI EROGAZIONE
EROGAZIONEDEL
DEL CONTRIBUTO
CONTRIBUTO FINANZIARIO
FINANZIARIO
1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione
erogazione pari
pari al
al 40%
40% anche a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo
concedibile su presentazione di polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa a garanzia e, per un
importo pari alla quota del contributo richiesto a favore della Regione Puglia secondo uno
schema che verrà fornito.
Al fine di ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo MIRWEB:


presentare la domanda di prima anticipazione;



Solo se se la prima quota viene richiesta per SAL, presentare la documentazione completa
relativa al contributo richiesto, relativamente alle spese sostenute pari al 40%
dell’investimento;
6
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b) seconda
pari al
seconda erogazione
erogazione pari
al 40%
40% del contributo concedibile fino all’ 80% del contributo stesso, a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:


rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% del totale dell’investimento
(documentazione completa relativa al SAL richiesto);



presentazione di domanda di pagamento;



aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;



conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del
presente Disciplinare).

c) erogazione
saldo, nell'ambito
erogazione ffinale
inale aa saldo,
nell'ambito del
del residuo
residuo 20%
20% a seguito dei seguenti adempimenti da
parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:


presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;



presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al
100% dell’importo omologato ritenuto ammissibile;



presentazione della documentazione di rendicontazione del totale investimento e delle
spese sostenute, secondo gli schemi definiti e messi a disposizione dalla Regione Puglia;



inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;



inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.

2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
3. L’intera documentazione contabile afferente i giustificativi di spesa e pagamento (fatture e
mandati) deve riportare nella descrizione/causale la dicitura “Documento
Documento contabile
contabile rendicontato
rendicontato aa
sul P.O.R.
2014‐2020, Fondo
Azione 1.7
per l’importo
€__________”;
valere
valere sul
P.O.R.Puglia
Puglia 2014-2020,
Fondo FESR,
FESR
, Azione
1.7 per
l'import o di
di€.
__ __
";
4. Inoltre tutte le spese sostenute devono essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica
e fiscale ed in particolare essere giustificate da fatture o da documenti probanti, derivare da atti
giuridicamente vincolanti (contratti, ordini controfirmati, lettere incarico, fatture etc.), con data
successiva all’avvio del progetto, intestati al soggetto beneficiario, con chiara indicazione
dell’oggetto della prestazione, i quantitativi forniti ed i relativi prezzi unitari e totali e termini di
consegna.
Devono essere pagati con bonifici ed addebitati su c/c bancari intestati al beneficiario, riportare il
codice CUP ed il titolo del progetto di cui trattasi.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell’operazione ammessa a
contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la
Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui all’Art. 13 del presente Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
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Art.
Art. 8
8 -– RENDICONTAZIONE
RENDICONTAZIONEEEMONITORAGGIO
MONITORAGGIO
1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema
informativo MIRWEB a:
-

rendicontare le spese sostenute;

-

aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;

-

confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art 4 comma 2 del
presente Disciplinare);

-

presentare la documentazione elencata all’Art. 7 del presente Disciplinare.

2. Il Soggetto beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1, almeno
due volte l’anno, con cadenza semestrale, anche quando non sia sorto il diritto ad alcuna
erogazione o non ci sia stato alcun SAL.
3. La rendicontazione attraverso sistema informativo MIRWEB deve essere presentata anche nel caso
in cui non si sia registrato nel semestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o
procedurale (“rendicontazione a zero”). In tal caso il Soggetto beneficiario deve descrivere i motivi
del mancato avanzamento.
4. Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda
informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Soggetto
beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Soggetto beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad
ottenere un’erogazione ai sensi dell’Art. 7, può presentare una rendicontazione e contestuale
domanda di erogazione senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati al comma 2 del
presente articolo.
In questo caso, al termine del periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda
di erogazione, il Soggetto beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione
periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo semestre.
6. In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del presente
articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento,
ed al recupero delle eventuali somme già versate.
Art.
VERIFICHE
Art. 9
9 -– CONTROLLI
CONTROLLIEEVER
IFICHE
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure
adottate in relazione all’intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva
responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell’intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza
della realizzazione dell’investimento a realizzarsi. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente
i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
8
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3. Come già indicato all’art. 3 comma 1 lett. K), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi
compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità
di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo pertinente previsto dall’art. 140 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione.
4. In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell’Autorità di Audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni
all’Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle
disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente
rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme
già erogate.
Art.
Art. 10
10 -– COLLAUDI
COLLAUDI
1. L’intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura
dell’intervento stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
Art.
Art. 11
11 -– DISPONIBILITA’
DISPONIBIUTA' DEI
DEIDATI
DATI
1. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali
deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori
concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati relativi all’operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell’art. 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art.
Art. 12
12 -– STABILITA’
STABILITA' DELLE
DELLEOPERAZIONI
OPERAZIONI
1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’operazione ammessa a
finanziamento, pena
pena ilil recupero
recupero del
del contributo
contr ibuto concesso
concesso ed
ed erogato,
erogato per i 5 (cinque) anni successivi
al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
a) cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a
un ente pubblico;
b) una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
Art.
Art. 13
13 -– REVOCA
REVOCA DELLA
DELLACONTRIBUZIONE
CONTRIBUZIONEFINANZIARIA
FINANZIARIA
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il
Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente
9
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Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione.
2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all’intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il
Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
4. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del
medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Art.
ALLE NORME
Art. 14
14-– RICHIAMO
RICHIAMO GENERALE
GENERA
LEALLE
NORMEVIGENTI
VIGENTI EEALLE
ALLEDISPOSIZIONI
DISPOSIZIONI COMUNITARIE
COMUNITARIE
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e tutto quanto riportato anche nella nota
Prot. n………..del………………di attivazione della Procedura Negoziale.

Bari, ____________________________
Per il Soggetto beneficiario, il legale rappresentante (o eventualmente suo delegato)
_________________________________
Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
Responsabile dell’Azione 1.7 del POR Puglia 2014/2020
_________________________________

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE'VIWGIR^S%RXSRMS1EVMRS
(EXE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 1 ottobre 2019, n. 106
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia –Annualità 2019”. DGR 2037 del
15.11.2018; d.d. 100 del 30.11.2018. Periodo temporale di riferimento (C). Disimpegno somme D.D. n. 87
del 31.7.2019, Scorrimento graduatoria e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta
organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 e n. 65 del 13.5.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
di Sub-Azione 6.8 – tipologie di interventi 6.8.3;
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
DGR 95 del 22.1.2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021.
Art. 39, comma 10 del D. lgs. 23 giugno 2011, 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.08.2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28.09.2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 153 del
28.2.2018;
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• la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
• la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
• l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
• l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 e n. 65 del 13.5.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
di Sub-Azione 6.8.c;
• il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Mariangela Sciannimanico, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio Giannone - riceve dalla
stessa la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese“, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale PugliaPromozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo.
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
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elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007/2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 – Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione
6.8 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione
all’Agenzia regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisationtrips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
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e blog tour; con una dotazione per il triennio 2017-2019 di € 2.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016, con previsione di spesa per l’annualità 2017 di € 1.000.000,00.
Nell’annualità 2017, con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della
Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia.
Con successivi atti dirigenziali n. 41 del 30.03.2017 e n. 57 del 19.5.2017 si è provveduto ad approvare la
graduatoria delle proposte di ospitalità impegnando complessivamente la somma di € 628.002,20 (€
167.689,50 e € 460.312,70).
Nell’annualità 2018, con atto dirigenziale n. 114/2017, si è proceduto ad indire un “Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia”
in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a tradizioni contadine
legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione
Puglia destinando la somma complessiva di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020.
La somma di € 1.050.000,00 è stata integralmente impegnata nel corso dell’annualità 2017/2018 con i
seguenti atti di approvazione delle proposte progettuali e relativi impegni di spesa:
- d.d. n. 139 del 5.12.2017 per € 224.272,60;
- d.d. n. 8 del 7.2.2018 e n. 9 del 19.2.2018 per € 222.425,61;
- d.d. impegno 34 del 11.04.2018 per € 223.987,03;
- d.d. impegno 64 del 24/8/2018 per € 217.670,00;
- d.d. impegno 92 del 31/10/2018 per € 161.644,76.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Il Partenariato, convocato il giorno 9 novembre 2018 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Con verbale del 14.11.2018, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato
il 28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto della bozza di Avviso 2019 valutandolo coerente rispetto alla
programmazione strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
- crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
- aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
- destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno,nonché complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8
del PO FSE FESR 2014/2020.
Con nota prot. n. AOO_056-0005511 del 14.11.2018, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO Puglia
FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2019 e relativi allegati al fine di sottoporlo alle
verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
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Con DGR n. 2037 del 15.11.2018 avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Avviso Ospitalità 2019.
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020 al fine di avviare le iniziative connesse all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di
iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse, sostenute e/o realizzate dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia e finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali – Annualità 2019 destinando la complessiva somma di € 1.080.000,00.
Con mail del 20.11.20.18, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005580 del
20.11.2018, l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005511,
ha comunicato il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di
compliancerelativa all’attivitàdi verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 la Sezione Turismo ha:
1. approvato l’Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di
carattere internazionale o nazionale e relative a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito
di manifestazioni ufficiali e competitive) riti e tradizioni popolari (ivi compresi riti del Natale, Pasqua,
Ascensione, Pentecoste ecc., così come tradizioni legate al Carnevale), tradizioni contadine legate a
produzioni agricole tipiche (come grano, uva, olive, mandorle - per citarne alcune) ed alla loro raccolta
e trasformazione, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1.2.2019 e il 31.12.2019 e promossi,
sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia (allegato 1);
2. approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari
(allegato 2);
3. proceduto all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 1.080.000,00
sui seguenti capitoli
CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

E.F. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 540.000,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 378.000,00

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 162.000,00

Totale

€ 1.080.000,00

rimandando l’accertamento di entrata, l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante
all’adozione di successivi atti dirigenziali al termine della procedura di selezione,con esigibilità nell’esercizio
2019, secondo il cronoprogramma di cui alla sezione adempimenti contabili;
4. individuato il Rup nella persona di Salvatore Patrizio Giannone , Dirigente della Sezione Turismo –
Responsabile dell’Azione 6.8 delP.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente in
data 30.11.18, su Urp comunica in data 3.12.2018 e sul Burp n. 155 del 6.12.2018.
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte e documentazione da produrre”, prevede
che: “Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in modalità esclusivamente telematica alla
Regione Puglia – Sezione Turismo - all’indirizzo pec di cui al precedente comma indicando in oggetto “POR Puglia
2014-2020 – Asse VI - Azione 6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2019” - periodo temporale di
riferimento a) - b) - c) (scegliere il periodo di riferimento) entro e non oltre il termine finale perentorio come di
seguito definito in relazione ad ogni singolo scaglione temporale:
a. ….
b. ….
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.9.2019 e il 31.12.2019. Termine presentazione
istanze: dal 15.6.2019 al 30.6.2019 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al comma precedente non saranno prese in considerazione e saranno
escluse. Farà fede la data di invio della PEC”.
Il termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al periodo c) - fissato al 30.6.2019 ore 12.00.59
e prorogato al 4.7.2019 ore 12.00.59 con atto dirigenziale n. 77 del 1.7.2019, è scaduto.
Con atto n. 78 del 4.7.2019 si è provveduto a nominare la commissione ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso stesso.
Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 5.7.2019.
Con a.d. n. 87 del 31.7.2019:
- è stata approvata la graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento “(c)” contenente:
a) l’indicazione in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget massimo messo a
disposizione per il periodo c) di cui all’art. 9 comma 1 dell’Avviso) contrassegnate dai n. dal
1 al 33 e le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi contrassegnati
dai n. dal 34 al 70;
b) l’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
- è stata registrata l’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva
di € 408.000,00 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del
30.11.2018 codice cifra 056;
- è stata impegnata la spesa per complessivi € 480.000,00 sui capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 240.000,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 168.000,00;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 72.000,00.
Con nota prot. n. 3659 del 23.9.2019, trasmessa a mezzo pec in pari data, il Comune di Castelnuovo della
Daunia, utilmente collocato in graduatoria tra gli ammessi e finanziabili al n. 5 del periodo temporale “C”, ha
comunicato la formale rinuncia al finanziamento riconosciuto con a.d. n. 87 del 31.7.2019.
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Pertanto, con nota prot. n. 6022 del 25.9.2019 trasmessa a mezzo pec in pari data, la Sezione scrivente ha
richiesto al Comune di Ugento, primo degli ammessi e non finanziabili, utilmente collocato in graduatoria alla
posizione n. 34, di manifestare il proprio interesse all’accettazione del finanziamento ed alla sottoscrizione del
relativo Disciplinare entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della medesima.
Il Comune di Ugento con nota prot. n. 0021148 del 26.09.2019 ha manifestato il proprio interesse
all’accettazione del finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo Disciplinare.
In considerazione delle circostanze appena descritte, occorre provvedere al disimpegno della quota parte
assegnata al Comune di Castelnuovo della Daunia con atto dirigenziale n. 87/2019, allo scorrimento della
graduatoria e al contestuale impegno dell’importo del finanziamento assentito in favore del Comune di
Ugento - primo degli ammessi e non finanziabili nella graduatoria approvata con a.d. 87/2019.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto della rinuncia al finanziamento presentata dal Comune di Castelnuovo della Daunia
con nota prot. n. 3659 del 23.9.2019;
2. di procedere, conseguentemente, al disimpegno della quota parte assegnata al Comune di Castelnuovo
della Daunia con atto n. 87 del 31.7.2019 pari ad € 12.199,00 sul complessivo impegno di € 480.000,00
relativo al periodo c) come come specificato nella sezione adempimenti contabili;
3. di scorrere la graduatoria e ammettere a finanziamento il Comune di Ugento, collocato alla posizione
n. 34 – primo tra gli ammessi e non finanziabili;
4. di impegnare in favore del Comune di Ugento la somma di € 16.753,00 sui capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 8.376,50;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 5.863,55;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 2.512,95.
5. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva di €
14.240,05 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018
codice cifra 056;
6. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti
con la Regione Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e
a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’inidirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.
puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla notifica a mezzo pec della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;
7. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere il disciplinare con il Soggetto
beneficiario;
8. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
9. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
10. di pubblicare il presente atto su: sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente,
Burp e portale Turismo;
11. inviare il presente atto a mezzo pec al Soggetto beneficiario unitamente allo Schema di rideterminazione
del piano finanziario.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2019 – L. r. n. 67 del 28.12.2018; L. r. n. 68 del 28.12.2018; DGR 95 del 22.1.2019.
Competenza 2019
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione 07
Programma: 02
Accertamento disposto giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 codice
cifra 056 e atto di impegno n. 87 del 31.7.2019 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Si dispone la riduzione dell’accertamento di cui all’A.d. 87/2019 nel seguente modo: riduzione accertamento
n. 6019014065 del 5.8.19 di € 6.099,50 e n. 6019014066 del 5.8.20149 di € 4.269,65 per complessivi €
10.369,15.
Si dispone il disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 87 del 31.7.2019 - di cui agli impegni multi
beneficiario n. 3019030318, n. 3019030323 e n. 3019030324 del 5.8.2019 - limitatamente al beneficiario
5/33 – Soggetto 2480 - Comune di Castelnuovo della Daunia nella misura di € 12.199,00, a causa del venir
meno del titolo giuridico che sostiene il credito, come specificato in tabella:
CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria capitolo

Numero
impegno

Totale Impegno 87/2019

Importo da
disimpegnare

Codifica Piano dei
conti finanziario

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

3019030318

€ 240.000,00

€ 6.099,50

U.2.03.01.02.003

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

3019030323

€ 168.000,00

€ 4.269,65

U.2.03.01.02.003

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

3019030324

€ 72.000,00

€ 1.829,85

U.2.03.01.02.003

Totale da disimpegnare

€ 12.199,00

ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
14.240,05 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 20.11.2018
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codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:

SIOPE

4311

4214

Descrizione capitolo

Codifica da
Piano
dei Conti
Finanziario

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE - FONDO
FESR

4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO
FESR

Capitolo
di
entrata

4.02.01.01.001

competenza
e.f. 2019

Debitore

€ 8.376,50

€ 5.863,55

Codice
UE

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

Unione Europea
Stato-Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23.10.2018 dei competenti
Servizi della Commissione europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854del 13.08.2015, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az.6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica perfezionata sul bilancio regionale della
complessiva somma di € 16.753,00 in favore del Comune di Ugento giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018 (a
valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018 cifra 056) per la copertura
delle spese relative all’ “Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai
Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019” periodo c, così come di seguito indicato:
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti finanziario

Importo
Totale
e.f. 2019

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 8.376,50

62.06

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 5.863,55

62.06

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER ILRIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 2.512,95

CRA

62.06

Totale da impegnare

16.753,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i:
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Disimpegno parziale delle somme assunte con AD n. 87 del 31.7.2019 Spese per l’attuazione
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dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate
alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019”. Periodo temporale di riferimento (c) limitatamente al
beneficiario Comune di Castenuovo della Daunia per € 12.199,00 e Impegno di € 16.753,00 in favore del
Comune di Ugento in virtù dello scorrimento della graduatoria per rinuncia al finanziamento del Comune di
Castelnuovo della Daunia.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura del Comune beneficario;
CIG: sarà generato a cura del Comune beneficario in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da
adottarsi;
Creditore: Comune di Ugento - P.zza Adolfo Colosso - 73059 Ugento (LE) – Codice Fiscale 81003470754
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2019
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii;
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 2037 del
15.11.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680 1162680 1163680;
- Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
- La spesa relativa al presente provvedimento di € 16.753,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2019;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 67/2018 e 68/2018e L. 145/2018 commi da 819 a 843;
- Si attesta che l’importo pari a € 16.753,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditore certo e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2019;
- Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della rinuncia al finanziamento presentata dal Comune di Castelnuovo della Daunia
con nota prot. n. 3659 del 23.9.2019;
3. di procedere, conseguentemente, al disimpegno della quota parte assegnata al Comune di Castelnuovo
della Daunia con atto n. 87 del 31.7.2019 pari ad € 12.199,00 sul complessivo impegno di € 480.000,00
relativo al periodo c) come specificato nella sezione adempimenti contabili;
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4. di scorrere la graduatoria e ammettere a finanziamento il Comune di Ugento, collocato alla posizione
n. 34 – primo tra gli ammessi e non finanziabili;
5. di impegnare in favore del Comune di Ugento la somma di € 16.753,00 sui capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 8.376,50;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 5.863,55;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 2.512,95;
6. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma complessiva di €
14.240,05 giusta DGR n. 2037 del 15.11.2018, già prenotata con atto dirigenziale n. 100 del 30.11.2018
codice cifra 056;
7. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a a sottoscrivere il Disciplinare regolante i rapporti
con la Regione Puglia, previa iscrizione dell’intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto), e
a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’inidirizzo avvisisezioneturismo@pec.rupar.
puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla notifica a mezzo pec della
determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;
8. di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere il disciplinare con il Soggetto
beneficiario;
9. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
10. inviare il presente atto a mezzo pec al Soggetto beneficiario unitamente allo Schema di rideterminazione
del piano finanziario.
11. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
12. di pubblicare il presente atto sul sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente,
Burp e portale Turismo.
Il presente provvedimento, composto da n. 10 pagine, è adottato in singolo originale e:
_sarà notificato al Soggetto beneficiario Comune di Ugento all’indirizzo pec protocollo.comune.ugento@pec.
rupar.puglia.it;
_sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, via Francesco Lattanzio, 29 – 70126 Bari.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 10 ottobre 2019, n. 167
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. Adozione “Avviso pubblico per la selezione di interventi
finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”. Accertamento in
entrata e prenotazione obbligazione di spesa.
La Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la D.G.R. n. 3261del 28.7.1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
- la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Art.39, comma 10 del D.Lgs 23.06.2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale”;
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con D.D. della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018 e n. 136 del 09.05.2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
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- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17/05/2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
PREMESSO CHE :
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’ obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19/03/2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione la ripartizione tra
le sub azioni e tutti gli adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di avviare la procedura di selezione relativa agli Interventi per ridurre la frammentazione degli
Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale, a valere sulla sub Azione 6.5.b, è stato
predisposto apposito Avviso pubblico, assegnando una dotazione di € 1.500.000,00;
- con nota AOO_145 n. 2073 e 2075 del 15/03/2019 il Responsabile di Azione 6.5 ha trasmesso all’AdG,
all’Autorità Ambientale e al Referente Pari Opportunità del POR Puglia 2014-2020 schema di AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DEFRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT
TERRESTRI E MARINI DEL TERRITORIO PUGLIESE, ai fini dell’acquisizione dei pareri di competenza;
- con nota A00_082 n. 1142 del 21/03/2019 il Dirigente della Struttura Referente Pari Opportunità ha
espresso parere favorevole;
- con successiva nota AOO_145 N. 5376 DEL 02/07/2019 il Responsabile di Azione 6.5 ha trasmesso all’AdG
l’aggiornamento dello schema di Avviso Pubblico in oggetto, ai fini dell’espletamento della procedura di
condivisione con il partenariato economico e sociale (PES) ;
- in data 29 luglio 2019, giusta convocazione dell’AdG Aoo_165 n. 7651 del 22/07/2019, si è tenuto l’incontro
con il PES in merito all’ Avviso pubblico in oggetto;
- l’Autorità Ambientale, in riscontro alla richiesta AOO_145 n. 2075 del 15/03/2019, ha espresso con nota
AOO_089 n. 11887 del 03/10/2019 parere positivo;
- con nota A00_145 n. 7958 del 03/10/2019, in ottemperanza a quanto disposto dal Si.Ge.Co., il Responsabile
di Azione ha trasmesso all’AdG la documentazione funzionale alla verifica preventiva dell’Avviso Pubblico
di selezione operazioni;
- con nota A00_165 N. 9382 del 09/10/2019 l’AdG ha comunicato al Responsabile di Azione 6.5 il nulla osta
all’adozione e pubblicazione dell’Avviso oggetto di verifica;
RITENUTO NECESSARIO dare avvio alla sub Azione 6.5.b con l’approvazione del predetto Avviso Pubblico
per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii
Bilancio vincolato – Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 62 - DIP. SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 -SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
in adempimento alla D.G.R. n. 527 del 19/03/2019
PARTE ENTRATA
− Si dispone obbligazione giuridicamente non perfezionata di accertamento degli importi di seguito indicati.
− Titolo Giuridico che supporta il credito : Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
− Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridica con debitore certo: Unione Europea e Ministero Economia e Finanza.
Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

e.f. 2019

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

882.352,94

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

617.647,06

Totale

1.500.000,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) Allegato 7 D.lgs n. 118/2011:
1 capitolo 4339010 quota Ue
1 capitolo 4339020 quota Stato
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - DIP. SVILUPPO ECONOMICO, INNOV., ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 -SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Si registra obbligazione giuridicamente non perfezionata per l’importo di € 1.500.000,00 per la copertura delle
spese relative all’ Avviso pubblico per la SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DEFRAMMENTAZIONE
DEGLI HABITAT TERRESTRI E MARINI DEL TERRITORIO PUGLIESE a valere sulla sub Azione 6.5.b:
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Capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Programma
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161650

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.5 INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ TERR.E
MAR. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

5

U.2.03.01.02.000

882.352,94

1162650

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.5 INTERVENTI PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ TERR.E
MAR. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. . QUOTA STATO

9.9.2

5

U.2.03.01.02.000

617.647,06

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f. 2019

Totale 1.500.000,00

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) Allegato 7 D.lgs n. 118/2011
3 capitolo 1161650 quota Ue
4 capitolo 1162650 quota Stato
CAUSALE : SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DEFRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT TERRESTRI E
MARINI DEL TERRITORIO PUGLIESE a valere sulla sub Azione 6.5.b:
CREDITORE : AMMINISTRAZIONI LOCALI (enti pubblici; amministrazioni pubbliche; enti gestori delle aree
naturali protette - ai sensi della l. 394/1991 e della l.r. 19/1997) ricadenti nel territorio della Regione Puglia
e selezionate mediante avviso a valere sulla sub azione 6.5. b.
Le somme sono assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità
differita con successivo provvedimento di ammissione a finanziamento del Dirigente della Sezione.
Dichiarazioni/attestazioni.
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute
nei commi da 819 a 843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del
28 dicembre 2018;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161650, 1162650.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

di adottare e indire Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli
habitat terrestri e marini del territorio pugliese, che costituisce insieme agli Allegati parte integrante
e sostanziale del presente atto, a valere sulla sub Azione 6.5.b, per una dotazione complessiva di €
1.500.000,00;
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−

di assumere obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini di cui agli Adempimenti
contabili;

−

di disporre la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei tempi indicati
nella sezione adempimenti contabili;

−

di provvedere entro il 31/12/2019 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto;

−

di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’Avviso ivi allegato sul sito istituzionale, nonchè
sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it e ai fini della decorrenza dei termini sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6
−
−
−

−

facciate e n. 1 Allegato:

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione ragioneria, che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza
- Atti amministrativi;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi,
nelle more dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e
del Decreto del Presidente della G.R. n. 643/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile di Azione 6.5
Ing. Barbara Loconsole
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI
Il presente Avviso è adottato in coerenza con:
Fonti comunitarie
•

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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i
principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e
pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE
del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 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;

•

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestionedei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

•

il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;

•

la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014(C (2014) 8021
finale), che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia ai sensi dell’art.
14 del Regolamento (UE) 1303/2013;

•

la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);

•

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data
ProtectionRegulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
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•

la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;

•

la Decisione della Commissione n. 7150 del 23 ottobre 2018 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;

•

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

•

la Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

•

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;

•

la Comunicazione COM/2011/0244 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulle nuove strategie UE per la biodiversità.

Fonti nazionali
•

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;

•

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

•

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;

•

il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

•
•

Fonti regionali
•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1296 del 23 giugno 2014 di approvazione del quadro delle azioni
prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Puglia relative al
periodo 2014-2020;

•

la Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del “Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), redatto ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
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•

la Delibera della Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat
e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016, con la quale la Giunta ha definito il sistema
di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.5 dell’Asse VI;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto
“AdempimentiaisensidelD.Lgs.n.196/2003"Codiceinmateriadi protezione dei dati personali. Designazione dei
Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;

•
•

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;

•

il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione Programmazione
Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;

•

le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018, n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
(Si.Ge.Co.);

•

la Legge Regionale n. 23/2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per
l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
pubbliche”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23;

•
•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 527 del 19 marzo 2019, avente ad oggetto “P.O.R. PUGLIA 20142020. ASSE VI – Azione 6.5 “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”;
Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” – Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”

1. FINALITÀ E RISORSE
1.1
1.1 Finalità
Finalità
La Regione Puglia intende contribuire ad arrestare la perdita della biodiversità terrestre e marina attraverso
l’integrazione di politiche atte a garantire il ripristino dei servizi ecosistemici del territorio regionale.
L’approccio strategico che il presente Avviso adotta è quello dell’integrazione tra gli obiettivi definiti nel
Prioritized Action Framework (PAF) e quelli individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), al
fine di garantire il raggiungimento della conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi a maggiore
valenza ecosistemica.
Il presente Avviso, nell’ottica di preservare e tutelare l’ambiente attraverso azioni di protezione e di ripristino,
promuove interventi
interventi di
di deframmentazione
deframmentazione che
che contribuiscono
contribuiscono ad
ad arrestare
arrestare la
la perdita/riduzione
perdita/ri duzione della
della
biodiversità,
habitat prioritari
prioritari di
di interesse
interesse comunitario
comunitario presenti in
biodiversità, in
in particolare
particolare per
per quelle
quelle specie
specie ee per
per quegli
quegli habitat
Puglia.
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L’Avviso mira al raggiungimento dell’obiettivo specifico 6e) “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità
terrestre e marina, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici” a cui concorre l’Azione 6.5 “Interventi per la
tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” – (RA 6.5.A.1 dell’Accordo di Partenariato
2014/2020) del POR Puglia 2014-2020 e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output “C023 – Natura
e biodiversità: superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato
di conservazione”, di cui alla priorità di investimento 6.d) “Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e
promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura verde”.
1.2
finanziaria
1.2 Dotazione
Dotazione fina
nziaria
La dotazione finanziaria complessiva per il presente Avviso, in termini di contributo pubblico, è pari a €
1.500.000,00
1.500.000,00 a valere sull’Asse VI, Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020.
Tale disponibilità potrà essere eventualmente integrata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse
derivanti da riprogrammazioni finanziarie.

2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Avviso trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) Habitat
Habitat: l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante, o anche
dove si compie un singolo stadio del ciclo biologico di una specie.
Le componenti che caratterizzano un habitat rispetto ad uno specifico organismo sono:
• lo spazio in cui l'organismo vive;
• l'insieme delle risorse presenti all'interno di tale spazio e indispensabili a garantire la vita all'organismo,
tra cui il suolo, l'atmosfera, l'acqua, la flora, la fauna;
• le interrelazioni che sussistono tra l'organismo e gli altri esseri viventi presenti in tale spazio;
• le condizioni fisiche (temperatura, pressione, irraggiamento solare,
ecc.), chimiche pH, concentrazioni di sali, composizione dell'aria, ecc.) e biologiche (catena
alimentare, interazioni biologiche, ecc.) in cui si svolge la vita dell'organismo.
b) Habitat
natu rali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche,
Habitat naturali
abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
c) Habitat
Habitatd’interesse
d' interesse comunitario
comunitario : gli habitat che nel territorio:
• rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;
ovvero
• hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
area è intrinsecamente ristretta;
ovvero
• costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sette regioni biogeografiche
seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica e steppica.
territorio
d) Habitat
Habitat di
di interesse
inte resse comunitario
comunitar io presenti
presenti sul
sul terr
ito rio pugliese
pugliese: habitat individuati dalla DGR n. 2442 del 21
dicembre 2018 avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di
interesse comunitario nella Regione Puglia”, con cui sono stati approvati e pubblicati gli strati informativi
(shapefile) relativi alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione
Puglia;
e) “Patch”
"Patch"(o
(o macchia)
macchia): rappresenta l'unità minima strutturale di un paesaggio; la forma della patch riflette il
processo che l'ha creata o mantenuta: in genere forme regolari sono di natura antropica, al contrario le
patches generate da processi ecodinamici sono di forma irregolare;
f) Rete
Rete ecologica
ecologica: un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi
attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate.
Le reti ecologiche si compongono essenzialmente di quattro tipi di elementi:
ü core
core areas
areas: aree centrali ad elevato grado di naturalità già tutelate o da assoggettarsi a regime di
protezione (parchi naturali, riserve, zone a protezione speciale (zps), siti di interesse comunitario (sic).

Regione
RegionePuglia
Puglia-- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela a Valorizzazione del Paesaggio, Via Gentile, 52 -70126 Bari
www.regione.puglia.it | www.paesaggiopuglia.it

7

81394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

P.

PUGLIA

REGIONE
PUGLIA

FESR •FSE

2014/2020
Il futuro allaportata di tutti

buffer zones
zones: fasce di protezione, zone cuscinetto di transizione poste intorno alle core areas per
ü buffer
preservare l’ecotone (linea di confine tra due tessere dell’ecomosaico) che le separa dalle zone non
protette al fine di garantire la gradualità della transizione tra habitat idoneo e sfavorevole alla vita delle
specie.
corridoi ecologici
ecologici: fasce di connessione lineari e continue utili al passaggio delle popolazioni animali tra
ü corridoi
due zone ad alta naturalità. Questi garantiscono la mobilità delle specie protette e l’interscambio
genetico tra le popolazioni che risiedono nelle diverse core areas, garantendone la biodiversità interna
al pool genico. Ne rappresentano alcuni esempi i filari di bosco, i fossi con vegetazione ripariale, i fiumi, i
torrenti.
steppingzones (dette anche steppingstones): habitat attestati su aree di piccola superficie che, per la
ü steppingzones
loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano siti importanti per la sosta delle
specie in transito in un territorio non idoneo alla loro vita. Sono piccoli habitat in cui le specie possono
trovare temporaneamente ricovero e cibo (ad esempio un sistema di piccoli stagni all’interno di un vaso
ambito agricolo di campi coltivati attestati lungo le rotte migratorie degli uccelli palustri).
Rete ecologica
ecologica regionale
regionale: progetto della Regione Puglia che delinea, secondo un’interpretazione
g) Rete
multifunzionale eecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto
ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.
3. INTERVENTI FINANZIABILI
3.1
3.1 Tipologie
Tipologie di
di interventi
interve nti
Il presente Avviso finanzia interventi
intervent i di
di deframmentazione
deframmentaz ione degli
degli habitat
habitat di
di interesse
interesse comunitario
comunitar io presenti sul
territorio pugliese ed individuati
individuat i dalla DGR n. 2442 del 21 dicembre 2018, avente ad oggetto “Rete Natura 2000.
Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”.
Gli interventi di deframmentazione degli habitats ono finalizzati alla creazione di corridoi ecologici per il
collegamento fisico tra gli habitat, per consentire la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico
tra le diverse specie.
Tali interventi prevedono la creazione di corridoi di connessione lineari o spaziali tra patches di uno o più habitat,
la creazione di steppingstones e nicchie ecologiche tra patches di uno o più habitat, nonchè incrementi di
superficie delle patches di uno o più habitat finalizzati specificatamente al contrasto della loro insularizzazione
progressiva.
3.2
3.2 Partecipazione
Partecipazione del
del PES
PES
Il Soggetto proponente deve assicurare e fornire evidenza dell’applicazione del principio di partecipazione
coinvolgendo il Partenariato Economico e Sociale (PES) attivo sul territorio di riferimento.

4. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
4.1
4.1 Soggetti
Soggett i proponenti
pro ponenti
Possono presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, esclusivamente in forma singola:
• Enti pubblici;
• Amministrazioni pubbliche;
• Enti gestori delle Aree Naturali Protette - ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 19/1997
ricadenti nel territorio della regione Puglia.
4.2
4.2 Requisiti
Requisiti di
di ammissibilità
ammissibilità
Il Soggetto proponente deve avere, pena l’inammissibilità della proposta progettuale, la
la piena
piena disponibilità
disponibilit à
proprietà o altro
funzionale alla
(proprietà
altrodiritto
diritto reale
realedi
di godimento
godimentofunzionale
alla realizzazione
realizzazionedell’intervento
dell'intervento) dell’area oggetto della
proposta progettuale medesima, tenuto comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.
Il Soggetto proponente può presentare, a valere sul presente Avviso, un’unica
un'u nica proposta
proposta progettuale
progettua le, pena
l’inammissibilità di tutte le proposte successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.
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Nel caso in cui la proposta progettuale presentata sia risultata non ammissibile ai sensi del successivo paragrafo
7.2, il Soggetto proponente può ripresentare istanza di ammissione al contributo, ferme restando le condizioni
indicate nel presente Avviso.
5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
5.1
5.1 Entità
Entità del
del contributo
contributo
Le risorse di cui al paragrafo 1.2 attribuibili a ciascuna proposta progettuale sono pari a €€ 250.000,00
250.000,00 di
contributo massimo concedibile a copertura delle spese ammissibili.
Gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, in quanto finalizzati al soddisfacimento di un interesse
pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti
pubblici o privati, ed avendo, altresì, impatto esclusivamente locale, implicano che il relativo contributo
concedibile non si configura, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia,quale “Aiuto di
Stato”.
5.2
5.2 Risorse
Risorse aggiuntive
aggiuntive aa carico
carico del
del Soggetto
Soggetto proponente
propo nente
Il Soggetto proponente ha facoltà di integrare l’entità del contributo di cui al precedente paragrafo con risorse
aggiuntive a proprio carico, esclusivamente a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico della
proposta progettuale, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate dal presente Avviso.
In tal caso, il costo totale dell’intervento sarà costituito dal contributo pubblico concesso e da tali eventuali
risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente.

6. MODALITA’ E TERMINI
6.1
6.1 Documentazione
Document azione richiesta
richiesta
Ai fini della partecipazione all’Avviso, occorre presentare, a pena di inammissibilità, istanza
istanza di
di finanziamento
fi nanziamento
debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente, redatta secondo il modello di cui
Allegato A
all’Allegato
A e compilata in ogni sua parte, nonché corredata dalla documentazione
documentazione afferente
aff erente l’intervento di
seguito indicata:
a)
a) scheda
schedadi
di intervento
intervento(cfr. modello di cui all’Allegato
Allegato A1
Al ),riportante le informazioni relative alla proposta
progettuale e, in particolare, quelle concernenti una descrizione dell’intervento con indicazione delle
finalità e obiettivi a cui attende, la localizzazione, il livello progettuale, l’importo complessivo relativo al
quadro economico di progetto (comprensivo delle eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 5.2);
,,progettodi
di
b)
b) progettazione,
progettazione,redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente livello minimo di “progetto
fattibilità tecnica
progetto definitivo
. Nell’ipotesi in cui il Soggetto proponente presenti progetto
fattibilità
tecnicaed
ed economica”
economica"
definitivoo
verbale di
esecutivo
di validazione
validazione (ex art. 26
esecutivo, lo stesso dovrà essere corredato, se del caso, dal relativo verbale
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
c)
c) documentazione tecnica specifica a completamento del livello di progettazione presentato:
protette, ai
siti della
I. Tavola
TavolaA di
di inquadramento
inquadramentoterritoriale
territorial
e dell’intervento rispetto
rispettoalle
allearee
areenaturali
naturaliprotette,
ai siti
della
rete
Regionale
rete Natura
Natura2000
2000e/o
e/o ai
ai territori
territoriindividuati
individuatidalla
dallaRete
ReteEcologica
Ecologica
Regionale;
strumento
II. Tavola
TavolaBB di
di inquadramento
inquadram
ento territoriale
territorialedell’intervento rispetto allearee
aree individuate
individuatedallo
dallostrumento
urbanistico
urbanisticogenerale
generalevigente
vigente, corredato di legenda identificativa delle zone territoriali omogenee;
strumento urbanistico
III. Tavola
TavolaCC di
di inquadramento
inquadramentoterritoriale
territorialedell’intervento
dell'interventorispetto
rispettoallo
allostrumento
urbanisticoesecutivo
esecutivo
che interessa l'area di intervento da redigere nel solo caso in cui l'intervento proposto ricada in
un'area oggetto di Piano Esecutivo adottato o approvato dal Soggetto proponente;
fotografica dello
IV. relazione
relazionefotografica
dellostato
stato dei
deiluoghi
luoghioggetto della proposta progettuale;
shape
files identificanti gli habitat
V. (nel caso di presentazione di progetto definitivo o esecutivo)_s
hape files
oggetto di intervento in coordinate geografiche WGS84 (33Nord-ETRS89)
d)
provvedimento di
di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c);
d) provvedimento
di approvazione
approvazione
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e) documentazione
documentazione comprovante
comprovante la
la piena
piena disponibilità
disponibilità (proprietà
proprietà o altro
altro dirit
diritto
reale di
di godimento
godimento
e)
to reale
funzionale alla
) dell’area oggetto della proposta progettuale, tenuto
funzionale
alla realizzazione
realizzazionedell’intervento
dell'intervento
comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
f) documentazione
partecipazione di cui al paragrafo 3.2 svolta con il Partenariato
f)
documentazionecomprovante
comprovantel’attività
l'attivitàdi
di partecipazione
Economico e Sociale attivo sul territorio di riferimento (a titolo esemplificativo: verbali di incontro,
rassegna stampa, relazione fotografica, ecc.);
g)
relativa
stanziamento aa copertura
g) documentazione
documentazioneamministrativo-contabile
amministrativo-contabile
relativa allo
allostanziamento
coperturadi
di risorse
risorseaggiuntive
aggiuntive, da
cui si evinca che le stesse concorrono al raggiungimento del costo complessivo dell’intervento e sono
quantificate nelle voci all’interno del quadro economico di progetto (applicabile solo in caso di
compartecipazione con risorse aggiuntive ai sensi del paragrafo 5.2).

6.2
6.2 Modalità
Modalità di
di presentazione
presentazione
La documentazione di cui al precedente paragrafo 6.1, deve essere presentata, pena l’inammissibilità della
proposta progettuale, in allegato al messaggio di posta certificata (PEC) indirizzato a
HPORPUGLIA
PUGLIA2014-2020
2014-2020 -porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: “POR
Asse VI,
Azione 6.5
Avviso pubblico
Asse
VI,Azione
6.5 -- Avviso
pubblicoper
per la
la selezione
selezione di
di interventi
interventifinalizzati
finalizzatialla
alladeframmentazione
deframmentazionedegli
deglihabitat
habitat
terrestri
terrestriee marini
marinidel
del territorio
territoriopugliese”
puqliese.
Saranno considerate inammissibili le proposte progettuali inviate attraverso differenti modalità e sistemi di
trasmissione, anche se telematici (quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica ordinaria, mail o PEC
contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, etc...)
0

6.3
6.3 Termini
Termini di
di presentazione
presentazione
A pena di inammissibilità, i Soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i relativi allegati,
a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino
fino
alle
alle ore
ore 12.00
12.00 del
del 31
31 marzo
marzo 2020.
2020.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data e l’ora attestate nel messaggio di consegna
generato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia; il Soggetto proponente,
pertanto, è tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione regionale controllando l'arrivo
della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
7. ISTRUTTORIA, MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
7.1
7.1 Procedura
Procedura di
di selezione
selezione adottata
adottata
L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso procedura “a
"a sportello”
sporte llo" , per cui
si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili stanziate a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto
al precedente paragrafo 1.2.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un
numero dispari di membri, per un massimo di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti
attribuiti, oltreché da un segretario verbalizzante.
Non
Non saranno
saranno concessi
concessi contributi
contribut i parziali
parziali, pertanto una proposta progettuale, seppure ammissibile ai sensi del
successivo paragrafo 7.2, non sarà finanziata qualora le residue risorse disponibili non consentano di garantire
l’intera
l'intera copertura
copertura del contributo richiesto per la realizzazione dell’intervento, né si darà corso alla valutazione
delle istanze successive a quella non finanziabile per incapienza di risorse.
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7.2
7.2 Iter
Iter istruttorio
istr uttor io
L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si concluderà nel termine massimo
massimo di
di sessanta
sessant a (60)
(60) giorni
giorn i
lavorativi
lavorat ivi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di
cui al successivo paragrafo 7.5, ove richieste.

L’iter di selezione sarà strutturato come di seguito indicato:
a) verifica
verifica di
di ammissibilità
ammissibi lità formale;
formale;
b) verifica
verifica del
del soddisfacimento
soddisfaciment o dei
dei criteri
criter i di
di ammissibilità
ammissibilità sostanziale;
sostanziale;
tecnica
c) valutazione
valutazione tec
nica e
e di
di sostenibilità
sostenibilità ambientale.
ambienta le.
Completato l’iter di selezione, si procederà all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione del relativo esito.
7.2.1
Ammissibilitàà formale
7.2.1 Ammissibilit
forma le
La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:
a) il rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza di finanziamento e dei relativi
allegati;
b) la completezza e la regolarità formale dell’istanza di finanziamento e dei relativi allegati;
c) il soddisfacimento di quanto richiesto all’articolo 4 del presente Avviso.

Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la proposta progettuale:
ü presentata al di fuori dei termini definiti al paragrafo 6.3 del presente Avviso;
ü priva di uno o più documenti richiesti al paragrafo 6.1 del presente Avviso;
ü presentata in violazione di quanto disposto all’articolo 4 del presente Avviso; prodotta con modalità di
presentazione e/o modelli difformi da quelli contemplati nel presente Avviso.
7.2.2
Ammissibilitàà sostanziale
7.2.2 Ammissibilit
sostanziale
La proposta ritenuta ammissibile a seguito dell’esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale sarà
sottoposta alla verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale di seguito indicati:
• coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020, nonché con le
specifiche previste per gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, strumento attuativo del
POR stesso, tra cui l’individuazione degli habitat ex DGR n. 2442/2018 (generale);
• conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti e di aiuti di Stato (generale);
• rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità
(generale);
• rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (generale);
• localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali protette e dei siti di
Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), oltre che nei territori individuati nella Rete Ecologica Regionale,
(requisito specifico Azione 6.5);
• coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche regionali con particolare riferimento
alle linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF), approvato con la DGR 1296/2014
(requisito specifico Azione 6.5);
• coerenza con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed in
particolare con il progetto territoriale “La Rete Ecologia Regionale" (requisito specifico Azione 6.5);
• conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione, dei siti di
Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), vigenti relativi agli ambiti d'intervento del progetto (requisito
specifico Azione 6.5).
L’ammissibilità sarà accertata attraverso verifica della documentazione di cui al paragrafo 6.1 del presente
Avviso.
Sarà ritenuta
rite nuta ammissibile
amm issibile alla successiva fase di valutazione
valutazione tecnica
tecn ica e
e di
di sostenibilità
sostenibilit à ambientale
ambienta le la proposta
che soddisfi tutti i precedenti criteri.
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7.2.3
7.2.3 Valutazione
Valutazione tecnica
tecnica
La proposta che avrà favorevolmente superato le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale sarà
sottoposta a valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale secondo i criteri di seguito definiti:
VALUTAZIONE
TECNICA
VALUTAZIONE TEC
NICA
Criterio
Criterio

Punteggio
Punteggio
massimo
massimo
per
voce
pervoce

Punteggio
Punteggio
totale
totale per
per
criterio
crite rio

A.
A. Completezza
Completezza e
e qualità
qualità della
della progettazione
progettaz ione
A.1 - Livello
progettazione
A.1
Livello di
di progettazione
A.1.1 Progetto definitivo
1
A.1.1
A.1.2 Progetto esecutivo
2
A.1.2
A.2 -- Dettaglio
proposta progettuale
progettuale
A.2
Dettaglio della
della proposta
12
Livello di dettaglio delle informazioni relative alla descrizione
dell’intervento proposto, con particolare riferimento alla descrizione
A.2.1
10
A.2.1
scheda di
dell’intervento (rif. scheda
di intervento
intervento ex paragrafo 6.1) e agli
elaborati progettuali
B.
B. Capacità
Capacità di
di contribuire
cont ribuire ad
ad arrestare
arrestare la
la perdita
perdita e/o
e/o riduzione
riduzione della
della biodiversità,
biodiversità, con
con particolare
partico lare riferimento
rife rimento
aa specie
specie e
e habitat
habitat prioritari
prioritari e
e di
di interesse
interesse comunitario
comunitario individuati
individuati dalle
dalle direttive
direttive comunitarie
comu nitarie 92/43
92/ 43 e
e
147/2009
147/2009 presenti
present i in
in Puglia
Puglia
B.1
8.1 -- Rischio
Rischioin
in relazione
relazioneai
ai disturbi
disturbi antropici
antropici
Disturbi antropici a distanza superiore a 1 km dalle patches di uno o
B.1.1
0
più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 901 m e 1 km dalle
B.1.2
1
patches di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 801 e 900 m dalle patches
B.1.3
2
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 701 e 800 m dalle patches
B.1.4
3
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra601 e700 m dalle patches
B.1.5
4
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 501 e 600 m dalle patches
B.1.6
5
di uno o più habitat
44
Disturbi antropici a distanza compresa tra 401 e500 m dalle patches
B.1.7
6
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 301 e 400 m dalle patches
B.1.8
7
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 201 e 300 m dalle patches
B.1.9
8
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza compresa tra 101 e 200 m dalle patches
B.1.10
9
di uno o più habitat
Disturbi antropici a distanza inferiore ai 100 m dalle patches di uno o
B.1.11
10
più habitat)
B.2
forma ee alla
B.2 -– Rischio
Rischiodell’habitat
de/l'habitat in
in relazione
relazionealla
alla forma
alla dimensione
dimensione
B.2.1 Patches di uno o più habitat interessate dall’intervento aventi forma
0
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compatta
Patches di uno o più habitat interessate dall’intervento aventi forma
B.2.2 compatta con propaggini di tipo lineare e/o con margini
4
parzialmente frammentati
Patches di uno o più habitat interessate dall’intervento aventi forma
B.2.3
8
completamente lineare
B.3
B.3 -– Isolamento
Isolamentodell’habitat
dell'habitat
Patches di habitat interessate dall’intervento in contatto con
B.3.1
0
patches di altri habitat
Patches di habitat interessate dall’intervento inserite in un sistema
B.3.2
3
di aree ad arcipelago
B.3.3 Patch di habitat interessata dall’intervento completamente isolata
6
B.4
B.4 -– Livello
Livello di
di deframmentazione
deframmentazione
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
B.4.1 superfici (SR) inferiore a 1/5, oltre quelle esistenti (SE):
0
SR < (6/5) SE
SR<(6L5lSE
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
superfici (SR) uguale o maggiore a 1/5 ed inferiore ai 2/5, oltre
B.4.2
3
quelle esistenti (SE):
(6/5)
SE s≤ SR
SR <<(7/5)
SE
{6L5lSE
(7L5lSE
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
superfici (SR) uguale o maggiore ai 2/5 ed inferiore ai 3/5, oltre
B.4.3
6
quelle esistenti (SE):
(7/5)
SE s≤ SR
SR <<(8/5)
(7L5lSE
(BL5lSE
SE
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
superfici (SR) uguale o maggiore ai 3/5 ed inferiore ai 4/5, oltre
B.4.4
9
quelle esistenti (SE):
(8/5)
SE s≤ SR
SR <<(9/5)
(BL5lSE
(9L5lSE
SE
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
superfici (SR) uguale o maggiore ai 4/5 ed inferiore ai 5/5, oltre
B.4.5
12
quelle esistenti (SE):
(9/5)
SE ≤ SR < 22 SE
SE
(9L5lSEsSR<
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
B.4.6 superfici (SR) almeno doppie rispetto a quelle esistenti (SE):
15
SR ≥ 2 SE
SR~2SE
Proposta progettuale in grado di consentire una ricostituzione di
superfici (SR) almeno doppie rispetto a quelle esistenti (SE) per
B.4.7
20
patch di habitat isolata:
SR ~
≥ 22 SE
SE per
SR
p_erpatch
p_atchdi
di habitat
habitat isolata
isolata
C.
situ/ex situ
situ della
c. Capacità
Capacità di
di incrementare
incrementare la
la conservazione
conservazionein
in situ/ex
della flora,
flora, della
della fauna
fauna ee degli
degli habitat,
habitat, anche
anche in
in
continuità
contin uità con
con le
le metodologie
metodologieapplicate
applicate in
in precedenti
precedenti progetti
progetti di
di conservazione
conservazione
C.1
– Adozione di
strategie di
proposta progett
progettuale
C.1 -Adozione
di strategie
di conservazione
conseNazione della
della biodiversità
biodiversità della
della proposta
uale
Insufficiente capacità della proposta di favorire la biodiversità:
0
C.1.1 realizza la conservazione dell’habitat ma non incrementa flora o
24
fauna nell’area oggetto di intervento
Mediocre capacità della proposta di favorire la biodiversità:
3
C.1.2
realizza la conservazione dell’habitat ed incrementa la flora o la
Regione
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fauna nell’area oggetto di intervento attraverso azioni di
--

C.1.3

ripopolamento e traslocazione di specie di interesse comunitario
Sufficiente capacità della proposta di favorire la biodiversità:
realizza la conservazione dell’habitat ed incrementa la flora o la
fauna
nell’area oggetto di intervento attraverso azioni di
-ripopolamento e traslocazione di specie di interesse comunitario
utilizzando
metodologie positivamente
posit ivamente applicate
ut ilizzando metodologie
applicate in
in precedenti
precedenti
interventi
interve nt i di
di conservazione
conservazione già
già realizzati
realizzati

6

Buona capacità della proposta di favorire la biodiversità:
C.1.4

realizza la conservazione dell’habitat ed incrementa la flora e la
fauna nell’area oggetto di intervento attraverso azioni di
-ripopolamento e traslocazione di specie di interesse comunitario.

9

Ottima capacità della proposta di favorire la biodiversità:
realizza la conservazione dell’habitat ed incrementa la flora e- la
fauna nell’area oggetto di intervento attraverso azioni di
12
ripopolamento e traslocazione di specie di interesse comunitario
utilizzando
met odologie positivamente
uti lizzando metodologie
positivamente applicate
applicate in
in precedenti
precedenti
interventi
interve nti di
di conservazione
conservazione già
già realizzati
realizzati
C.2
– Azione di
proposta progettuale
progettuale
C.2-Azione
di conservazione
conseNazionedella
della biodiversità
biodiversitàdell’habitat
de/l'habitat della
della proposta
C.1.5

C.2.1

L’intervento produce effetti positivi su un numero di specie di flora
o flauna di interesse comunitario --fino a tre

0

C.2.2

L’intervento produce effetti positivi su numero di specie di flora o
flauna di interesse comunitario da quattro ad otto

4

C.2.3

L’intervento produce effetti positivi su numero di specie di flora o
flauna di interesse comunitario superiore a otto

8

C.2.4

L’intervento produce effetti positivi su numero di specie di flora o
12
flauna di interesse comunitario superiore a otto, riconnettendo
almeno due tipologie di habitat
TOTALE (A+B+C)
TOTALE
(A+B+C)
Soglia di
Soglia
di sbarramento
sbarramento

80
80
40
40

In relazione al sub
sub criterio
criterio A.2.1
A.2.1 di cui alla su rappresentata griglia di valutazione, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, la Commissione di valutazione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione
e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio
massimo stabilito.

Giudizio
Giudizio qualitativo
qualitat ivo

Coefficiente
Coefficiente

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
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Insufficiente
Non adeguato
Scarso
Molto scarso
Non valutabile

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Sarà considerata ammissibile a finanziamento la proposta progettuale che, in sede di valutazione tecnica e di
soglia di
sbarramento) in
sostenibilità ambientale, avrà raggiunto un punteggio totale non
non inferiore
inferiore aa 40/80
40/80 (soglia
di sbarramento
relazione ai criteri A, B, C su indicati.
7.3
7.3 Documentazione
Documentazione integrativa
integrat iva
Al fine di rendere sanabili le irregolarità documentali che non siano espressamente sanzionate con
l’inammissibilità dall’Avviso e quelle che non incidano, in termini sostanziali, sul procedimento o sulla par condicio
di coloro che vi partecipano, ovvero nei casi in cui si renda necessario supportare le attività di valutazione con
chiarimenti, la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, procederà a richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti al Soggetto proponente assegnando per ottemperare un termine non inferiore a 10
10
(dieci)
(dieci) giorni
giorni lavorativi
lavorat ivi dal ricevimento della richiesta.

Le integrazioni documentali richieste dovranno essere trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it.
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la ricevuta di accettazione, con relativa attestazione temporale (data e
ora), generata dal Gestore della Posta Elettronica Certificata all’atto dell’invio da parte del Soggetto proponente.
Nel caso in cui le integrazioni documentali e/o i chiarimenti vengano fornite attraverso differenti modalità e
sistemi di trasmissione, anche se telematici (quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica ordinaria, mail o PEC
contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, contenenti URL soggetti a download a tempo, etc..) o
trasmesse oltre il termine suindicato, si procederà alla valutazione della proposta sulla base della
documentazione originariamente prodotta.
7.4
7.4 Esiti
Esiti istruttori
istr uttor i
Completato l’iter di selezione relativo alla singola proposta progettuale, si procederà con atto
atto dirigenziale
dirigenziale ad
approvarne gli esiti rappresentando, ove ricorrente la non ammissibilità/non finanziabilità, le relative
motivazioni; il suddetto atto dirigenziale, in caso di ammissibilità e finanziabilità della proposta progettuale,
conterrà altresì l’impegno di spesa.

8. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE
8.1
8.1 Modalità
Moda lità di
di concessione
concessione del
del finanziamento
finanz iamento
Per le proposte progettuali ammesse a finanziamento sarà sottoscritto apposito Disciplinare
Disciplinare regolante
regolante ii rapporti
rapport i
ttra
ra Regione
Regione Puglia
Puglia e
e Soggetto
Soggetto Beneficiario,
Beneficiar io, contenente, tra l’altro, indicazione delle modalità e della tempistica di
realizzazione dell’intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di
rendicontazione, di monitoraggio e controllo dell’intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la
Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.
Il Disciplinare, inoltre, conterrà indicazioni dell’entità del contributo pubblico concesso a copertura delle spese
ammissibili in relazione al costo complessivo dell’intervento ed il rapporto tra contributo pubblico concesso e
risorse aggiuntive, nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione dell’intervento con
risorse proprie (cfr. paragrafo 5.2).
Al fine di favorire una maggiore efficacia dell’intervento, il Responsabile di Azione potrebbe eventualmente,
prima della sottoscrizione del Diciplinare, fornire indirizzi attuativi utili alla redazione della progettazione
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esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento, anche con riferimento al cronoprogramma dell'operazione
finanziata.
8.2
8.2 Obblighi
Obblighi ed
ed impegni
impegni del
del Beneficiario
Beneficiario
Il Disciplinare conterràgli obblighi/impegni del Beneficiario, tra cui:
• rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
• obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
• rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale;
• applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con
fondi comunitari, ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014
(indicazione della fontedi cofinanziamento comunitario, apposizione dell’emblema dell’Unione Europea
con indicazione del Fondo Strutturale, ecc.);
• applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
• rispetto, in sede di gara, del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e
dell’accessibilità, laddove applicabili;
• rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
• adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte
le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 (es.
codice contabile associato al progetto);
• rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
• impegno a conservare e rendere disponibile per ogni attività di verifica e controllo la documentazione
relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni
a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali
dell’operazione completata);
• rispetto, per quanto di competenza, della normativa regionale in materia di eco-efficienza e sostenibilità
ambientale, attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi
(PARAV) approvato con L.R. n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM) e agli eventuali acquisti di prodotti e servizi, per i quali i criteri ambientali siano stati
approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), devono essere inserite
specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;
• impegno a consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello, all’Autorità di Audit, alla
Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle
procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto
approvato;
• rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e
rispetto delle procedure di monitoraggio;
• rispetto del cronoprogramma dell’intervento;
• applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL
di riferimento stipulati dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente e più rappresentative
sul piano nazionale, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di
attività a terzi;
• applicazione e rispetto, per quanto adottabili, delle disposizioni in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
• registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) del progetto.
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8.3
8.3 Inserimento
Inserimento nell’elenco
nell'elenco delle
delle operazioni
operazioni fifinanziate
nanziate
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei
candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
8.4
Stabilità
8.4Stab
ilità delle
delle operazioni
operazioni
In coerenza con quanto disposto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, l’operazione ammessa a finanziamento,
pena il recupero del contributo concesso ed erogato, per i 55 (cinque)
(cinque ) anni
anni successivi
successivi al
al pagamento
pagamento finale
fin ale al
Soggetto beneficiario non deve subire:
ü cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un’impresa o ad un ente
pubblico;
ü modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di comprometterne gli obiettivi originari.

9. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9.1
9.1 Spese
Spese ammissibili
amm issibili
Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n.1303/2013, dalla normativa
nazionale di riferimento (DPR 5 febbraio 2018, n.22) e dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) n.1301/2013, nonché dagli strumenti attuativi del POR Puglia 20142020, tra cui il Si.Ge.Co. ed il presente Avviso.
Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento e strettamente connesso alle finalità cui la
proposta progettuale attende.
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso dei costi sostenuti dal
Soggetto beneficiario per la realizzazione della proposta progettuale finanziata; all’uopo, si fa presente che:
a.

L’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione della proposta
progettuale ammessa a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post
procedura/e di appalto;

b. nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione dell’intervento con risorse proprie
aggiuntive (cfr. paragrafo 5.2), il costo totale dell’intervento é rappresentato dall’entità del contributo
pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive;
c.

non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spese non rientranti nel novero
delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale
presentata, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi dal Soggetto proponente;

d. Il rapporto tra contributo pubblico concesso e risorse aggiuntive rimarrà fisso ed invariato per tutta la
durata dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post
procedura/e di appalto, l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili
sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali (tra contributo pubblico e quota di
cofinanziamento) stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;
e. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:
ü pertinenti ed imputabili all’operazione selezionata sulla base del quadro economico di progetto
ammesso a finanziamento;
ü effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o
giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente
giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della
spesa sostenuta;
ü sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese;
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ü contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla
base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.
Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari su richiamate sono ammissibili,
nell’ambito del quadro economico di progetto ammesso a finanziamento, le seguenti tipologie di spesa:
• lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua
piena operatività;
• indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione
delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
• spese necessarie per attività preliminari;
• spese per esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza
della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’intervento da
realizzare,nella misura massima di quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
• spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
• spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale
d’appalto;
• assistenza giornaliera e contabilità;
• eventuali collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo;
• consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese eventuali spese per la redazione
di relazioni geologiche;
• progettazione dell’intervento;
• direzione lavori/esecuzione del contratto;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Le spese per imprevisti, ossia le spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo
(rideterminato), sono ammissibili nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture,
rilevabile a seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da intendersi al lordo di IVA
ed eventuali contributi integrativi.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal
Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia
alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020” di cuial D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
9.2
9.2 Spese
Spesenon
non ammissibili
ammissibili
Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per
ritardati pagamenti.
Non sono, altresì, ammissibili al contributo le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria legate
all’operazione.
Le spese non ammissibili ai sensi del presente Avviso e della normativa vigente in materia rimangono a carico del
Soggetto beneficiario.
Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico
rideterminato post procedura/e di appalto, in relazione alla quota di contributo a valere sul POR Puglia
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2014/2020, ritornano nella disponibilità della Regione Puglia, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del
Soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto di quanto indicato al paragrafo 9.1 lett. d) del presente Avviso.
9.3
9.3 Modalità
Mo dalità di
di erogazione
erogazione del
del contributo
cont ribut o fifinanziario
nanziario
Il contributo concesso verrà erogato con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 35%, a titolo di anticipazione, dell’importo del contributo rideterminato post
proceduara/e di appalto, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il Soggetto
aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione, il Beneficiario deve, attraverso il sistema informativo
MIRWEB:
• presentare la domanda di anticipazione;
• presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell’intervento;
• presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e;
• inviare, in caso di cofinanziamento,provvedimenti di copertura finanziaria adottati.
b) n. 2 erogazioni pari al 30% del contributo rideterminato post procedura/e di appalto, fino al 95% del
contributo, a seguito dei seguenti adempimenti sul sistema informativo MIRWEB effettuati dal RUP
nominato dal Soggetto beneficiario:
• presentazione di domanda di pagamento;
• rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un importo pari almeno
all’80% dell’ultima erogazione della Regione e delle correlate quote di cofinanziamento ove previste,
nonché del 100% delle eventuali precedenti erogazioni e delle correlate quote di cofinanziamento
ove previste;
• aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
• conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
• invio della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la
realizzazione dell’intervento.
c) erogazione finale del residuo 5%, a seguito dei seguenti, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
• presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese sostenute per
l'intervento finanziato e debitamente documentate, per un importo pari al 100% dell’importo
omologato ritenuto ammissibile;
• presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
• presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di
conformità;
• inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
• inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione.

Le erogazioni, salvo la prima concessa a titolo di anticipazione, restano subordinate alla rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente e all’esito positivo delle verifiche
sull’ammissibilità effettuato dalla Regione Puglia.
9.4
9.4 Divieto
Divieto di
di cumulo
cum ulo dei
dei contributi
contr ibuti
I contributi concessi in relazione alle spese afferenti l’intervento finanziato a valere sul presente Avviso non sono
cumulabili con altri finanziamenti a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, concessi in relazione alle
medesime spese (salvo il caso in cui rispetto a tali contributi, non sia intervenuta formale rinuncia da parte del
Soggetto beneficiario).
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10. MONITORAGGIO E CONTROLLO
10.1
10.1 Monitoraggio
Mon itoraggio
Il Soggetto beneficiario fornisce alla Regione dati e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione
dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema regionale MIRWEB, sia su supporto
cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa il Soggetto beneficiario deve comunicare alla Regione la circostanza
illustrandone le motivazioni.
Nel caso di inerzia da parte del Soggetto beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi senza alcun avanzamento
della spesa e in assenza di relativa comunicazione delle motivazioni che hanno determinato la circostanza, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già
eventualmente erogate.
La trasmissione dei dati e della documentazione relativa al monitoraggio, per via telematica e su supporto
cartaceo/elettronico, costituisce condizione necessaria per l’erogazione da parte della Regione delle quote del
contributo finanziario.
10.2
10.2 Controllo
Contro llo
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta
esecuzione dell’intervento.La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario si impegna a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, in
favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello
comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda
dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso
nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

11. REVOCA E RINUNCIA
11.1
11.1 Revoca
Revoca del
del contributo
contributo
La Regione Puglia potrà procedere alla revoca del contributo finanziario qualora il Soggetto beneficiario incorra
in:
a) violazione delle disposizioni del presente Avviso, del Disciplinare sottoscritto, delle leggi, dei regolamenti
e delle disposizioni amministrative vigenti;
b) negligenza, imperizia o altro comportamento che comprometta la tempestiva esecuzione e/o la buona
riuscita dell’intervento, ivi compreso il suo funzionamento;
c) mancato avvio o mancato completamento dell’operazione finanziata.
11.2
11.2 Rinuncia
Rinuncia al
al contributo
contri buto
E’ facoltà del Soggetto beneficiario rinunciare alla realizzazione dell’intervento relativo alla proposta finanziata; in
tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, all’indirizzo PEC:
porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it.
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11.3
11.3 Restituzione
Restit uzione delle
delle somme
somme ricevute
ricevute
Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme ricevute, se del
caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli
oneri relativi all’intervento.

12. DISPOSIZIONI FINALI
12.1
12.1 Pubblicità
Pubbl icità del
del bando
bando
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione
del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
12.2
12.2 Struttura
Struttu ra responsabile
responsabile del
del procedimento
procedimento
La Struttura responsabile del procedimento è la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ed il Responsabile del Procedimento è il dirigente pro-tempore della Sezione.
12.3
12.3 Richieste
Richieste di
di chiarimenti
chiarimenti ed
ed informazioni
informaz ioni
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione inviando una mail
all’indirizzo PEC porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it. Le risposte verranno rese note attraverso la
pubblicazione sul portale http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti
http://por.regione.puglia.it/bandi-opertinella sezione FAQ.
12.4
12.4 Diritto
Diritto di
di accesso
accesso
Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., dalla
L.R. n. 15 del 20 giugno 2008 della Regione Puglia e dal Regolamento della Regione Puglia n. 20/2009.
12.5
Trattamento
12.5 Trattame
nto dei
dei dati
dati
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell’istanza di finanziamento e
ei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura.
Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale.

L’incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è il Dirigente pro tempore della Sezione stessa.
Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è l’avv. Silvia Piemonte,
contattabile inviando una mail all’indirizzo rdp@regione.puglia.it.
13. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali
vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
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PUGLIA

Allegato A - ISTANZA DI FINANZIAMENTO
Alla REGIONE
Alla
REGIONEPUGLIA
PUGLIA
Dipartimento
Diparti mento Mobilità,
Mobi lità, Qualità
Qualità Urbana,
Urbana, Opere
Opere Pubbliche,
Pubbliche,
Ecologia
Ecologia e
e Paesaggio
Paesaggio
Sezione
Sezione Tutela
Tutela e
e Valorizzazione
Valorizzazione del
del Paesaggio
Paesaggio
Via Gentile, 52
70126 –BARI
tramite PEC porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:
Oggetto: POR
POR Puglia
Puglia 2014-2020
2014-2020 -– Azione
Azione 6.5:
6.5: “Avviso
"Awis o pubblico
pubblico per
per la
la selezione
selezione di
di interventi
intervent i finalizzati
fi nalizzati alla
alla
deframmentazione
defra mmentazione degli
degli habitat
habitat del
del territorio
ter rito rio pugliese”
pugliese" -– ISTANZA
ISTANZADI
DI FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO
SOGGETTO
SOGGITTOPROPONENTE
PROPONENTE
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, in qualità di ____________________________
del Soggetto proponente_____________________________(indicare dati identificativi del Proponente, ivi incluso il
codice fiscale), elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ente sita in ____________________________alla
Via_________________________________, Prov. (___), avendo in virtù della carica ricoperta la facoltà di manifestare
per conto dell’Ente che rappresenta la volontà di partecipare all’Avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti del
provvedimento_______________________(indicare estremi del provvedimento)
CHIEDE
CHIEDE

il finaziamento di €_____________ per la realizzazione della proposta progettuale “________________________”
presentata sull’“Avviso
Aw iso per
per la
la selezione
selezione di
di interventi
intervent i finalizzati
fi nalizzati alla
alla deframmentazione
deframmentazione degli
degli habitat
habitat di
di interesse
interesse
comunitario
comunitario presentidel
presentidel territorio
ter ritorio pugliese”
pugliese", adottato a valere sulle risorse dell’Azione 6.5 “Interventi per la la tutela e
la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” del POR Puglia 2014-2020.
A
tall fine,
47 del
A ta
fi ne, ai
ai sensi
sensi degli
degli articoli
artico li 46
46 e
e 47
del D.P.R.
D.P.R. 28
28 dicembre
dicembre 2000,
2000, n.
n. 445
445 ee ss.mm.ii.
ss.mm.ii. “Testo
''Testo unico
unico delle
delle disposizioni
disposizioni
legislative
legislative e
e regolamentari
regolamenta ri in
in materia
mate ria di
di documentazione
documentaz ione amministrativa”
ammi nistrativa" e
e consapevole
consapevole delle
delle sanzioni
sanzioni penali
penali nel
nel caso
caso
di
veritiere ee di
formazione
falsi previste
di dichiarazioni
dichiarazioni non
non veritiere
di formaz
ione o
o uso
uso di
di atti
atti falsi
previste dagli
dagli articoli
artico li 75
75 4
4 76
76 del
del citato
cit ato D.P.R.
D.P.R.
DICHIARA
DICHIARA

•

•

•
•

che il Soggetto proponente è in possesso della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa per
soddisfare le condizioni della concessione del finanziamento poste nell’Avviso e dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale applicabile ai sensi dell’art. 125 (3) lett. d) del Reg. UE n. 1303/2013;
che il Soggetto proponente assume, in relazione all’intervento ammesso a finanziamento, l’impegno di
rispettare il principio di “stabilità delle operazioni” cosi come declinato dall’art. 71 del Reg. (UE) n.
1303/2013;
che il Soggetto proponente non ha ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per l’intervento
candidato;
che il Soggetto proponente ha la piena disponibilità dell’area oggetto di intervento in cui si intende realizzare
l’intervento;
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che il costo totale dell’intervento (contributo pubblico richiesto a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed
eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dal Soggetto proponente) è pari a € __________,__;
(eventuale) che la documentazione comprovante lo stanziamento di risorse aggiuntive messe a disposizione
dal Soggetto proponente è (indicare l’atto con cui si è previsto lo stanziamento delle
risorse)______________________ n.______ del_________ concernente lo stanziamento di € ___________ è
pari al _____% dell’importo totale dell’intervento (come si evince dalla documentazione allegata);
che per il Soggetto proponente l’IVA rappresenta una spesa realmente e definitivamente sostenuta e non è
recuperabile nel rispetto della normativa di riferimento.

Alla presente si allega:
- documentazione prevista dal punto 6.1 dell’Avviso (elencarla);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Luogo e data

Firma del Legale rappresentante del Soggetto proponente
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Allegato A1 - SCHEDA DI INTERVENTO
ANAGRAFICA
I 1.
1. SCHEDA
SCHEDA
ANAGRA
FICA
1.1
1.1-– Informazioni
Informazionidi
di contatto
contatto del
del Soggetto
Soggettoproponente
proponente
Soggetto proponente
Legale Rappresentante
Referente del progetto
Indirizzo PEC / indirizzo Email
Contatto telefonico
1.2
1.2 -- Identificazione
Identificazione dell'intervento
dell'intervento
Denominazione
dell’intervento
Localizzazione dell'intervento
Livello di progettazione della
proposta progettuale
Entità del contributo richiesto
(eventuale) Risorse aggiuntive
messe a disposizione dal
Soggetto proponente
Costo TOTALE dell’intervento

I 2.
2. INFORMAZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
GENERALI
2.1
2.1-- Descrizione
Descrizione dell'intervento
dell'intervento

Descrivere l’intervento riportando le informazioni relative alla proposta progettuale e quelle necessarie
all’attribuzione dei punteggi (rif.paragrafo 6.2.3) articolate nei seguenti punti:
a)
a) Descrizione dell’intervento (finalità e obiettivi);
b)
b) Livello di rischio dell’habitat in relazione ai disturbi antropici;
c)
cJ Livello di rischio dell’habitat in relazione alla forma e alla dimensione;
d)
d) Grado di isolamento dell’habitat;
e)
e) Livello di deframmentazione della proposta progettuale;
f)f)

Adozione di strategie di conservazione della biodiversità della proposta progettuale;

g)
g) Azione di conservazione della biodiversità dell’habitat della proposta progettuale;
h)
h) Ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Autorizzazioni/pareri
2.2
2.2 -– Autorizzazio
ni/pareri
Indicare gli eventuali pareri/autorizzazioni da acquisire o già rilasciati dalle autorità competenti
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2.3
2.3 -– Cronoprogramma
Cronoprogram ma
FASI
- Specificare i tempi stimati di attuazione dell’intervento
FASI-

1. (Eventuale) Completamento della progettazione funzionale alle
attivazioni
delle
procedure
per
l’affidamento
dei
lavori/servizi/forniture (progettazione esecutiva cantierabile)
2. Avvio
della
procedura
lavori/servizi/forniture

per

l’affidamento

3. Assunzione dell’obbligo giuridicamente
l’affidamento dei lavori/servizi/forniture

vincolante

dei
per

Numero di giorni stimati
dalla data di sottoscrizione del Disciplinare
Numero di giorni dalla data di completamento di cui
al punto 1) o, se la fattispecie di cui al punto 1) non
sussiste, dalla data di sottoscrizione del Disciplinare
Numero di giorni dalla data di completamento
di cui al punto 2)

4. Avvio concreto delle attività (inizio concreto dei lavori/consegna
delle forniture/inizio del servizio)

Numero di giorni dalla data di cui al punto 3)

5. Completamento delle attività (fine esecuzione lavori/fine
fornitura servizi)

Indicare data

6. Piena operatività dell’intervento (entrata in esercizio)

Indicare data

Luogo e data ______________________

Firma del Legale rappresentante del Soggetto proponente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 25 ottobre 2019, n. 952
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito territoriale sociale di Bari.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
–

Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;

– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 24/04/2019 si è provveduto ad impegnare e ripartire la somma di euro 3.250.000,00,
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con i criteri definiti dalla D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018, esclusivamente agli Ambiti Territoriali Sociali che
all’avvio dell’anno educativo 2018/2019 presentavano un gap tra risorse assegnate e domande abbinate.
RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D.D. n. 1167/2018 con la D. D. n.

121/2019 e dalla D.D. n. 377/2019, gli Ambiti territoriali sociali devono procedere all’approvazione di un
nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità
di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire
prioritariamente la copertura delle domande abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non
finanziate per assenza di fondi e programmare gli interventi da attuare sul territorio di competenza in
riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei
“Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza” nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Bari

o

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 25/03/2019 ha provveduto ad approvare il
Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo” D.D. n.
1167 del 14/12/2018,

o

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 19/06/2019 ha provveduto ad approvare il
Progetto Attuativo relativo all’assegnazione del FSC 2014/2020 “Patto per lo Sviluppo”, corredato
del relativo Quadro economico, giuste assegnazioni intervenute con D.D. n.121/2019 e D.D. n.
377/2019;

– a seguito dell’istruttoria risulta che i Progetti Attuativi sono stati redatti correttamente;

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Bari relativo al FSC

2014/2020 per l’importo complessivo di euro 5.227.543,39 e di procedere alla sottoscrizione del
Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la
misura dei Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Bari, al fine di procedere alla

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 1167 del 14/12/2018, D. D. n. 121 del
11/02/2019 e con la D.D. n. 377 del 24/04/2019 – FSC 2014/2020, per l’importo complessivo di euro
5.227.543,39;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 22 ottobre 2019, n. 257
ID_5420. Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale in loc. “Montefreddo”.
Comune di Santeramo in Colle (BA) - Proponente: Comune di Santeramo in Colle (BA). Valutazione di
Incidenza – II livello “appropriata”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione
biogeografia mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018).

Premesso che:
a) con nota prot. proprio prot. n. 17902 del 05.09.2018, acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n.
AOO_089/9605 del 07/09/2018, il Comune di Santeramo in Colle inoltrava domanda per la valutazione di
incidenza ambientale per l’intervento emarginato in epigrafe;
b) a seguito di una preliminare analisi della documentazione a corredo, lo scrivente, con nota prot.
AOO_089/10804 del 10-10-2018, richiedeva integrazioni documentali, ivi compreso il “parere di
compatibilità al PAI rilasciato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sede Puglia, al fine di
porre in atto quanto previsto dall’art. 6 c.4bis) della LR 11/2001 e ss.mm.ii.”;
c) quindi, con nota proprio prot. 24579 del 21/11/2018, in atti al prot. AOO_089/12345 del 21/11/2018,
il Comune proponente trasmetteva, in sostituzione degli elaborati già prodotti, gli elaborati progettuali
dell’intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) adeguato alle osservazioni espresse in sede di
Tavolo Tecnico del 3 ottobre 2018, sia in formato cartaceo che su supporto informatico (cd);
d) successivamente, lo stesso Comune, con nota proprio prot. 1926 del 29/01/2019, in atti al prot. acclarata
al prot. n. AOO_089/1080 del 30/01/2019, trasmetteva gli elaborati progettuali dell’intervento adeguato
alle osservazioni del tavolo tecnico del 13 dicembre 2018, sia in formato cartaceo che su supporto
informatico (cd);
e) lo scrivente, non risultando acquisito agli atti il parere di conformità al PAI rilasciato dalla competente
Autorità di Bacino e non avendo evidenza del coinvolgimento di quest’ultima da parte del Comune
proponente, con nota prot. AOO_089/4536 del 16-04-2019, invitava il suddetto Comune a dare evidenza
delle azioni poste in essere ai fini dell’acquisizione del parere di compatibilità al PAI, entro e non oltre 10
(dieci) giorni dal ricevimento della medesima nota-pec;
f) pertanto, il Comune, con nota proprio prot. n. 8435 del 17-04-2019, in atti al prot. n. AOO_089/4704 del
18-04-2019, riscontrava la nota di cui al capoverso precedente trasmettendo la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

richiesta parere di conformità al PAI (giusta nota prot. n. 17894 del 05/09/2018);
parere Autorità di Bacino prot. n. 11787 del 22/10/2018;
verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 03/10/2018;
integrazione documentale per parere di conformità al PAI (giusta nota prot. n. 24578 deI 21/11/2018;
parere Autorità di Bacino prot. n. 14052 del 13/12/2018;
verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 13/12/2018;
integrazione documentale per parere di conformità al PAI (giusta nota prot. n. 1925 del 28/01/2019;

g) successivamente, il Comune, con nota-pec proprio prot. n. 20799 del 02/10/2019, acclarata al prot.
della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12128 dell’ 08-10-2019, trasmetteva gli elaborati
del progetto definitivo di MISP, approvato con Determina del Commissario Straordinario per le bonifiche
delle discariche abusive n. 120 del 18.06.2019;
h) con nota/pec proprio prot. n. 68 del 07-10-2019, in atti al prot. uff. AOO_089/12150 dell’08-10-2019,
comunicava gli adempimenti necessari per poter proseguire l’iter amministrativo.
Premesso altresì che:
• in base alla documentazione in atti ed in relazione all’intervento de quo, emerge la concessione di un
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finanziamento in favore del Comune di Santeramo in Colle da parte della Regione Puglia di cui alla
Determina n. 153 del 29/11/2012 del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (ora Sezione).
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 2 della “fase appropriata” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione in atti, la presente proposta progettuale concerne un intervento di bonifica e
messa in sicurezza permanente (MISP) dell’“Ex Discarica di C.da Montefreddo”, in agro di Santeramo in Colle,
rientrante nei siti interessati dalla procedura d’infrazione comunitaria n. 2003/2077 – causa C-135/05. In base
al piano di caratterizzazione dell’area ed all’analisi di rischio sito specifica, approvati con Atto Dirigenziale n.
430 del 30/12/2016 della Sezione Ciclo rifiuti e bonifica, l’intervento de quo prevede la realizzazione di un
capping, esteso a tutta la superficie interessata dai rifiuti, al fine di garantire l’isolamento di questi ultimi
dall’ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua e dei fenomeni di erosione e la resistenza
agli assestamenti.
Si riporta di seguito uno stralcio relativo alla descrizione del progetto definitivo, tratto dall’elab. “R.6 Studio
incidenza VINCA.pdf”, pagg. 8 e 9:
“ In sintesi, l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito dell’ex discarica comunale si
articolerà nelle seguenti fasi operative:
1. Allestimento del cantiere (sistemazione viabilità, recinzioni, baraccamenti, ecc..);
2. Realizzazione del “capping” di copertura finale del corpo discarica prevedendo la realizzazione delle
seguenti opere:
 rimozione delle strutture esistenti sulla superficie interessata dai lavori;
 riconfigurazione del piano di copertura di tutta l’area interessata dai lavori (area di conferimento RSU
e area ad essa annessa);
 gabbionate da porre a protezione del piede della scarpata del rilevato;
 terre armate rinverdite per una adeguata protezione al deflusso idrico della lama;
 per la superficie sub-orizzontale (dal basso verso l’alto):
- strato impermeabile artificiale costituito da geocomposito bentonitico;
- strato di drenaggio delle acque meteoriche composto da geocomposito (geogriglia rivestita su un
lato da TNT);
- strato superficiale costituito da terreno (spessore = 1m);
 per la superficie inclinata della scarpata (dal basso verso l’alto):
- strato impermeabile artificiale costituito da geocomposito bentonitico;
- strato di drenaggio delle acque meteoriche composto da geocomposito (geogriglia rivestita su un
lato da TNT);
- strato di protezione e rinforzo realizzato mediante la posa in opera di geostuoia tridimensionale
in monofilamenti di poliammide;
- strato superficiale costituito da terreno (spessore = 0,10m);
3. Realizzazione di sistema di collettamento delle acque meteoriche costituito da canalette di drenaggio in
legname e pietrame;
4. Realizzazione di interventi di ripristino ambientale comprendenti:
- inerbimento/idrosemina delle superfici con specie autoctone macroterme;
- installazione di cancello pedonale e cancello carrabile.
5. Rimozione di porzioni di suolo esterne al sito di ex discarica lungo il perimetro sud/est, che presentano
superamenti delle CSC.”
La localizzazione delle superfici oggetto di intervento è riportata nell’elab. grafico “EG.4 Plan aree intervento.
pdf”, prot. 12128/2019, di cui si riporta uno stralcio:
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Figura 1: planimetria tratta dall’allegato EG.4

Descrizione del sito d’intervento
Il sito oggetto di intervento è ubicato a due chilometri dell’abitato di Santeramo in Colle, in direzione nordovest, in corrispondenza dell’incrocio tra la strada vicinale n°10 denominata “Montefreddo - Cortefinocchio”
e la strada vicinale n°34 denominata “Lamalunga-Sant’Angelo”. L’ex discarica si estende per circa 9.000,00 mq
complessivi ed è contraddistinta in catasto al foglio di mappa n. 28, p.lle nn. 227 e 348 (elab. “R.1 Relazione
descrittiva rev04.pdf”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – lame e gravine (in parte)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
− UCP - Strade panoramiche
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220* “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Nell’ambito dello studio di incidenza agli atti, a firma del dott. Rocco Labadessa, è stata condotta un’indagine
floristico vegetazionale da cui si evince che il sito d’intervento è “interamente caratterizzato da comunità
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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subnitrofile ruderali a dominanza di Piptatherum miliaceum, Verbascum phlomoides e Rubus ulmifolius,
insediate sui depositi di rocce e materiali edili, con colonizzazione della specie alloctona invasiva Ailanthus
altissima.”
La medesima indagine rileva che nell’area circostante risultano ampiamente diffuse le comunità nitrofile, con
predominanza di specie annuali infestanti, associate ai seminativi e alle colture permanenti dell’altopiano
murgiano. Quindi, “nei pressi dell’area di intervento risultano altresì ampiamente diffuse le aree di pascolo
roccioso con sviluppo di praterie xeriche semi-naturali, con specie perenni e annuali di elevato interesse
conservazionistico. Nella sua espressione più tipica, questa categoria di vegetazione è caratterizzata dalla
dominanza della specie endemica Stipa austroitalica ssp. Austro italica. A questa entità, che caratterizza
nettamente la fisionomia delle praterie emicriptofitiche del comprensorio murgiano, si associano generalmente
Scorzonera villosa ssp. columnae e Festuca circummediterranea ed Euphorbia nicaeensis ssp. japygica.”
Sulla scorta della consultazione effettuata dallo scrivente degli strati informativi di cui alla DGR 2442/20182, le
superfici oggetto d’intervento non sono interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario
standard relativo alla ZSC/ZPS in argomento. In prossimità delle suddette superfici, si rileva tuttavia la presenza
di lembi di pascolo e prateria, verosimilmente ascrivibili all’habitat 62A0 “Praterie xeriche submediterranee
ad impronta balcanica dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero-Chrysopogonetalia)”, in linea con le
risultanze dell’indagine floro-vegetazionale condotta nell’ambito dello studio di incidenza.
Si richiamano di seguito le misure di conservazione regolamentari individuate dal RR 6/2016 per l’habitat
62A0:
- divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è
vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio.
Si richiamano gli obiettivi di conservazione così come definiti nell’all. 1 del R.R. 12/2017 per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170* e
3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Misure di conservazione obbligatorie nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
- divieto del dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
- divieto di impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Rilevato che:
 l’area della ex discarica oggetto degli interventi in progetto rientra nelle fasce di pertinenza fluviale, come
definite agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;
 ai sensi dell’art. 6 c. 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad
2

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html
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interventi assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002,
sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino.
Preso atto che:
l’Autorità di Bacino Distrettuale, con nota proprio prot. n. 14052 del 13-12-2018, trasmesso dal Comune di
Santeramo con nota prot. AOO_089/4704 del 18-04-2019, per quanto di competenza, esprimeva “parere di
compatibilità al PAI per le opere proposte a condizione:
- i lavori vengano eseguiti limitando al minimo indispensabile le interferenze, in termini di spazio e di tempo,
fra le aree di cantiere e l’alveo morfologico della lama;
-

i lavori vengano eseguiti a regola d’arte avendo cura di evitare le infiltrazioni di acque meteoriche
all’interno del corpo rifiuti.

La medesima Autorità rilevava tuttavia, nel suddetto parere, con riferimento agli aspetti interferenti con il
sistema di circolazione delle acque sotterranee, che “gli approfondimenti progettuali richiesti, finalizzati ad
ottenere un’accurata definizione dei caratteri idrodinamici della falda di base, risultano solo parzialmente
ottemperati.”
Evidenziato che:
•

a pag. 39 dello “Studio di incidenza”, l’impatto sulla componente faunistica viene associato alla fase di
cantiere e considerato “temporaneo” in quanto:

-

“le specie animali più rustiche tendono ad attivare abbastanza rapidamente un graduale adattamento
verso disturbi ripetuti e costanti (meccanismo di assuefazione);

-

le specie più sensibili ed esigenti tendono invece ad allontanarsi dalle fonti di disturbo, per ritornare
eventualmente allorché il disturbo venga a cessare (possibile termine delle attività di cantiere”;

•

nell’ambito del medesimo studio sono state individuate e descritte apposite misure di mitigazione (pagg.
44-46 elab. “R.6 Studio incidenza VINCA.pdf”).

Considerato che:
•

•

le superfici oggetto di intervento non sono occupate da habitat e che la proposta progettuale in argomento
non rientra nei casi preclusi dalle misure di conservazione né contrasta con gli obiettivi di conservazione
individuati per la ZSC/ZPS “Murgia Alta”;
le prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino Distrettuale e le misure di mitigazione proposte in sede
di progetto consentono di ritenere il livello dell’incidenza “basso” in quanto l’intervento proposto può
generare eventuali lievi interferenze temporanee che non incidono tuttavia sull’integrità del sito e non ne
compromettono la resilienza.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nello studio di incidenza relativo al livello II – fase appropriata,
pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS
“Murgia Alta” (IT9120007), si reputa che lo stesso, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del
sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, non determinerà incidenza
significativa, fatte salve le misure di mitigazione proposte e le prescrizioni impartite dall’Autorità di Bacino
Distrettuale.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
di esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza appropriata, subordinato al rispetto delle misure
di mitigazione indicate in sede di documentazione progettuale e delle prescrizioni impartite dall’AdB
Distrettuale, per l’intervento di “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale
in loc. Montefreddo”, proposto dal Comune di Santeramo in Colle e beneficiaro del finanziamento di cui
alla Determina n. 153 del 29/11/2012 del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica (ora Sezione),
per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui
integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi, così come descritte negli
elaborati agli atti;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA al Comune proponente, che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza
competenti;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, all’Autorità di Bacino
Distrettuale, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri
Forestale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 23 ottobre 2019, n. 260
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” ex art. 55 Legge 28 dicembre
2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - DGR n. 2125 del 05/12/2017. Progetto definitivo
dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n. 26 -Messa in sicurezza
tratto costa loc. Punta Grugno nel Comune di Mattinata (FG). Proponente: Commissario delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia. Valutazione di incidenza appropriata. ID_5513.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuzione la P.O. “Vinca forestale” al Dott. For.
Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota prot. 1444 del 25/06/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/26/06/2019 n. 7720, il Commissario
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia indiceva la Conferenza di Servizi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

−

−

−

−

−
−
−

−

81425

decisoria ex art.14, c.2., L. 241/1990 per l’intervento in oggetto indicando l’indirizzo web dal quale scaricare
la documentazione progettuale nonché quella prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
con nota prot. AOO_089/09/07/2019 n. 8334, il Servizio scrivente riscontrava la predetta nota in merito a
assoggettabilità alla normativa VIA/VAS/VINCA evidenziando che “Alla luce delle informazioni contenute
nella documentazione trasmessa, si rappresenta che l’intervento in oggetto - tipologicamente non soggetto
alla normativa in materia di VIA - ricadendo nel Parco Nazionale del Gargano, nella ZSC IT9110014 di Monte
Saraceno e nella ZPS IT9110039 “Promontorio del Gargano”, deve essere sottoposto esclusivamente alla
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, di competenza della scrivente Sezione ai sensi dell’art.
52 della L.r. n. 67/2017. Pertanto, si chiede di rettificare quanto riportato nella nota di convocazione della
Conferenza “Richiamato il Decreto Commissariale n. 193 del 13/04/2019 contenente indicazioni circa
l’ambito di applicazione della disciplina di VIA alla categoria progettuale di cui al punto 7 lett. o) Allegato
IV alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 “Opere di canalizzazione e di regolarizzazione dei corsi d’acqua”
in quanto non pertinente con la tipologia di opere in oggetto.”;
nella medesima nota lo scrivente invitava il proponente a a trasmettere la certificazione di avvenuto
versamento delle spese istruttorie di cui all’art. 9 ed Allegato 1 della L.R. 14 giugno 2007 n.17, con
attestazione relativa al valore delle opere e, con riferimento all’elaborato “R10_Valutazione di Incidenza
Ambientale”, contenuto nella documentazione trasmessa, chiedeva di adeguare lo stesso a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1362/2018 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” inviando gli shape file delle aree di intervento e tenendo altresì conto
delle informazioni contenute nella D.G.R. n. 2442/2018 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione
di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
con nota prot. n. 1545 del 15/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/15/07/2019 n. 8620, il Commissario
per il dissesto riscontrava la nota prot. n. 8334/2019 comunicando il link sul quale reperire la cartella
“Integrazione VIA” contenente l’elaborato R10_Valutazione di Incidenza Ambientale adeguato alle richieste
formulate e i relativi shp file richiesti;
con nota prot. n. 1600 del 19/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/22/07/2019 n. 8961, la Struttura
commissariale provvedeva a trasmettere l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori ex art. 9 della
L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
con nota prot. n. 1601 del 19/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/22/07/2019 n. 9041, la Struttura
commissariale trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 16/07/2019;
con nota prot. n. 8718 del 17/07/2019, acquisita al prot. AOO_089/17/07/2019 n. 8751, l’Autorità di bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) trasmetteva il proprio parere di competenza (All. 1);
con nota prot. AOO_089/13/08/2019 n. 10086 il Servizio scrivente rilevava che l’elaborato “R10_
Valutazione di Incidenza Ambientale”, anche nella sua versione aggiornata trasmessa con la nota prot.
n. 1545/2019, non fosse conforme a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1362/2018 con riferimento alla
procedura di screening di VINCA. Inoltre evidenziava che il medesimo Servizio avrebbe potuto esprimere
il proprio parere, sulla base della documentazione agli atti, a seguito dell’espressione del parere del Parco
nazionale del Gargano tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.,
le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi ricadenti in Aree protette e assoggettate
ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino Meridionale sono espletate
sentito l’Ente di gestione della medesima Area protetta e della medesima Autorità di Bacino la quale,
nell’ambito del procedimento in oggetto, si è espressa con la predetta nota prot. n. 8718/2019;
con nota prot. n. 1776 del 28/08/2019, acquisita al prot. AOO_089/29/08/2019 n. 10336, il proponente
trasmetteva il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni emerse nel corso della conferenza di servizi
del giorno 16 luglio 2019 tra cui erano ricompresi i file “R10a_Screening VIncA_Format_proponente.pdf”,
“R10b_Screening_VIncA_Relazione_dettagliata_PPIA.pdf” e “R10c_Screening_VIncA_Cronoprogramma.
pdf”, stabilendo, al contempo, il termine perentorio del 13 settembre 2019 entro il quale le amministrazioni
coinvolte avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
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dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, come
disposto dall’art. 14-bis comma 2 lettera b) della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
− con nota prot. n. 10519 del 17/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/25/09/2019 n. 11475, l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) esprimeva il proprio parere definitivo
sull’intervento (All. 2);
− con nota prot. AOO_089/18/09/2019 n. 11202, il Servizio VIA e VINCA, richiamati gli interventi previsti dal
progetto, rappresentava che:
• secondo quanto riportato nell’elaborato “R10b_Screening_VIncA_Relazione_dettagliata_PPIA.pdf”,
“il sito di intervento è classificabile come 5330 Arbusteti termo mediterranei e pre-desertici e 8210
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, è fortemente caratterizzato dal substrato le cui
formazioni vegetazionali predominanti sono ascrivibili alla macchia mediterranea in quanto formate
da macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e sub mediterranee con la presenza di ginepri
arborescenti (Juniperus phonicea ssp. Turbinata) tipici dei substrati calcarei e rocciosi del piano termo
mediterraneo”;
• viceversa, secondo i dati riportati nella D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento è caratterizzata
dalla presenza degli habitat 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea), 1240 (Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp.
endemici), 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico), rappresentata dalla Grotta di Punta
Rossa, e 8330 (Grotte marine sommerse o semisommerse), rappresentata dalla Grotta Punta Grugno;
• gli obiettivi di conservazione specifici per la ZSC “Monte Saraceno” di cui all’allegato 1-bis del
Regolamento regionale n. 12/2017 sono i seguenti:
 regolamentare le attività di fruizione turistico-ricreativa per la conservazione dell’habitat 8330 e
delle specie di uccelli marini di interesse comunitario;
 promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220* e delle
specie di invertebrati di interesse comunitario;
 regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat rupestri
e di grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi;
• le misure di conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., specifiche per
gli habitat individuati dalla D.G.R. n. 2442/2018 nella zona di intervento e pertinenti con le opere
precedentemente descritte prevedono, per l’habitat 6220*, “il divieto di dissodamento con successiva
macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale”, per l’habitat 8310, “il divieto
di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte, fatti salve le visite da effettuare per
motivati studi scientifici e previa presentazione di un piano di ricerca all’Ente Gestore” e, per l’habitat
8330, “nel caso di realizzazione di interventi tesi a contrastare il rischio geomorfologico, prevedere
tecniche, metodi, lavorazioni tali da risultare il meno invasivi possibili”;
• l’area di intervento è ricompresa nella ZPS “Promontorio del Gargano” nel quale, secondo il Regolamento
regionale n. 28/2008 sono presenti le seguenti tipologie ambientali: Ambienti Forestali delle Montagne
Mediterranee, Ambienti Misti Mediterranei, Ambienti Steppici, Bottle-Neck;
• l’elaborato “R10_Valutazione_incidenza_ambientale.pdf”, successivamente denominato “R10b_
Screening_VIncA_Relazione_dettagliata_PPIA.pdf” si configura come uno studio di incidenza ambientale
proprio della fase II del processo logico decisionale in cui è articolata la procedura di Valutazione di
incidenza invece che una scheda di screening di incidenza come riportato nel medesimo elaborato;
− sulla scorta di quanto riportato al punto precedente, con la stessa nota, venivano comunicati i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii., per le seguenti
motivazioni:
1. nella Valutazione di incidenza trasmessa non è stata effettuata, così come prevista dalla D.G.R. n.
304/2006 e ss. mm. e ii., la verifica di coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione così come
definiti dal Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii.;
2. appare evidente la discrepanza tra gli habitat individuati nell’area di intervento secondo la D.G.R. n.
2442/2018, che costituisce all’attualità il quadro di conoscenze più aggiornato degli habitat e delle
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specie di interesse comunitario a livello regionale, e quelli individuati nello studio di incidenza la cui
presenza non è supportata da specifiche analisi floristiche e vegetazionali;
3. l’incertezza sugli habitat presenti nell’area di interventi determina una non esaustiva valutazione delle
possibili incidenze e delle conseguenti misure di mitigazione;
4. non è chiaro a quali “formazioni forestali autoctone esistenti” si faccia riferimento nello studio di
incidenza atteso che non risulta la loro presenza in base alla documentazione agli atti così come non
appare chiaro cosa debba intendersi per “vegetazione infestante” nell’area di intervento;
5. la valutazione delle possibili incidenze sugli habitat presenti che, si ribadisce, non sono univocamente
individuati, appare non sufficientemente approfondita e limitata esclusivamente alla posa in opera
della rete paramassi in relazione, tra l’altro, alla presunta presenza dell’habitat 5330 non menzionato,
nell’area di intervento, dai dati della D.G.R. n. 2442/2018
− con nota acquisita al prot. AOO_089/03/10/2019 n. 11921, la Struttura commissariale riscontrava la
predetta nota prot. n. 11202/2019 trasmettendo i documenti “Osservazioni_art_10bis_VIncA” e “R10b_
Screening_VIncA_Relazione_dettagliata_PPIA_rev01_03102019”. Nel primo documento venivano
riportate le seguenti osservazioni relative a quanto comunicato con la nota prot. n. 11202/2019 come di
seguito riportate:
1. “nella revisione del progetto trasmessa dal Commissario di Governo con nota prot. n. 1766 del
28.08.2019 è stata eliminata l’installazione del sistema di protezione attivo costituita da rete metallica,
piastre di ancoraggio, fune metallica e chiodatura mentre rimangono solo gli interventi di disgaggio
e la realizzazione della barriera di contenimento così come descritti nella REV01 dell’elaborato “R01_
Relazione_Generale.pdf” alle pagg. 6-8 nell’elaborato “R10b_Screening_ VlncA_Relazione_dettagliata_
PPIA.pdf” alle pagg. 31-33”;
2. “nella cartografia della Regione Puglia come shapefile, indicata dalla DGR 2442/18, si rileva l’habitat
6220* nella parte più alta del sito in vicinanza del sentiero esistente. La cartografia sovrapposta
al sito lascia una porzione di terreno non classificata che è situata ai margini della falesia, dove è
possibile riscontrare l’habitat 5330. Pertanto l’indicazione dell’habitat 5330 è riferito ad una ridotta
porzione della falesia più prossima alla spiaggia dove si è rilevata la presenza di Coronilla valentina,
Euphorbia dendroides, Juniperus phoenicea, Olea europea, Pistacia lentiscus che sono le specie che si
accompagnano in tale habitat. Come riportato nella scheda descrittiva dell’habitat 5330 tratta dal sito
ufficiale Habitat d’Italia: “Trattandosi in ognuno dei sottotipi analizzati di comunità caratterizzate da
una certa discontinuità sono frequenti pattern a mosaico in cui gli arbusteti mediterranei si alternano
a comunità erbacee dominate da emicriptofite o da terofite (habitat 6220* - Percorsi substeppici di
graminacee piante annue dei Thero-Brachypodietea)”. Per un errore nell’inserimento della scheda nel
paragrafo 7.8 “Habitat interferenti con le attività di progetto” è stato omessa l’indicazione dell’habitat
6220*. Inoltre nella sovrapposizione cartografica degli shapefile, indicata dalla DGR 2442/18, sull’area
del sito di intervento non ricorrono anche gli altri habitat 1240 e 8310 che però risultano censiti nel SIC
IT911014”;
3. “alla luce di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 12/2017 che negli Obiettivi di conservazione
per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia per la provincia di Foggia al SIC IT9110014 Monte
Saraceno al punto 7 riporta gli obiettivi specifici, si può affermare che tutti gli interventi proposti
risultano compatibili con gli obiettivi suddetti. Nel sito in esame è presente un sentiero che non sarà
interessato né alterato dagli interventi, le operazioni di disgaggio al di sopra di questo sono finalizzati
ad incrementarne la sicurezza per una migliore fruibilità dell’area. Così come la realizzazione del
muretto di contenimento e la formazione del terrapieno alla sua base favorirà l’insediamento di nuova
vegetazione che potrà rappresentare un incremento delle possibilità di nidificazione degli uccelli marini.
Al di fuori del sentiero l’area risulta di difficile accessibilità, anche per gli animali da pascolo, per la
sua forte acclività”. Con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della ZSC, nell’elaborato
citato si osserva che: a) per quanto riguarda la regolamentazione delle attività di fruizione turistico
ricreativa per la conservazione dell’habitat 8330 e delle specie di Uccelli marini di interesse comunitario
l’intervento determinerà “l’incremento della sicurezza dell’area fruibile turisticamente con disgaggio
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massi al di sopra del sentiero esistente”; b) per quanto concerne la promozione e la regolamentazione
del pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220* e delle specie di invertebrati di interesse
comunitario si dichiara che “non è previsto il pascolamento per la forte acclività dell’area”; c) per
quanto riguarda la “regolamentazione della fruizione sportiva e turistico ricreativa per la conservazione
degli habitat rupestri e di grotta e delle specie di Uccelli e di Chirotteri di interesse comunitario ad
essi connessi” si dichiara che l’intervento determinerà “l’incremento della sicurezza con disgaggio
massi al di sopra del sentiero esistente” e, infine, d) con riferimento all’obiettivo finalizzato a “favorire
processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali (9340
e 9540) ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi di
piante deperenti” si sostiene che “la formazione del terrapieno con possibilità di insediamento di nuova
vegetazione e successivo incremento di necromassa al suolo”.
Inoltre, con riferimento alla Misura di conservazione specifica per l’habitat 6220* che prevede “il divieto
di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale”,
si afferma che “l’intervento di scotico superficiale alla base del muretto di contenimento sarà seguito
dal ripristino dello stato dei luoghi” e che, con riferimento all’habitat 8330, si dichiara che “tutti gli
interventi non interesseranno l’area della grotta”.
4. “Nell’elaborato “R01_Relazione_Generale.pdf” REV01 al paragrafo “3.1 Pulizia e disgaggio” per
mero errore è stato inserita la dicitura “vegetazione infestante” anziché “vegetazione spontanea”. Per
“formazione forestale autoctona” si intende gruppo di piante composte da pini di aleppo e cipresso
riscontrabili nei punti aventi coordinate: 41.695466 – 16.065030 e 41.694599 – 16.065064.”
5. relativamente alla conformità degli elaborati presentati rispetto alla fase del processo logico decisionale
della Valutazione di incidenza si dichiara che “Alla presente viene allegata la REV01 dell’elaborato
R10b_Screening_ VIncA_Relazione_dettagliata_PPIA.pdf” ridotta nei contenuti conformemente a
quanto indicato al paragrafo “I - Descrizione tecnica del Progetto/Piano/Intervento/Attività (P/P/l/A)”,
presente a pag. 53 e seguenti dell’allegato C - Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della
procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n.
357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003, approvato con DGR 1362
del 24/07/2018 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 31/8/2018)”
6. infine, rispetto alla necessità di formulare soluzioni alternative, così come evidenziato nella nota prot.
n. 11921/2019 il proponente ha dichiarato che “In merito alle soluzioni alternative, relativamente
alla realizzazione del terrapieno e muretto di contenimento, è stata considerata nella fase di proposta
progettuale la realizzazione di barriere verdi con la piantumazione di essenze arboree che potessero
svolgere la funzione di barriera viva per contrastare il fenomeno di rotolamento dei massi. Nell’analisi
di questa soluzione si sono rilevate delle forti limitazioni derivanti dalla natura stessa del sito, quali
forte pendenza, presenza di roccia affiorante in molti punti, scarsità di suolo la cui profondità varia da
5 cm fino a massimo 20 cm. Queste condizioni non potevano consentire un rapido attecchimento delle
essenze ma soprattutto non avrebbero garantito un adeguato ancoraggio del loro apparato radicale
per assolvere alla funzione di barriera viva.”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “R01_Relazione_Generale.pdf” (p. 4) agli atti della Conferenza di
servizi indetta con la nota prot. n. 1444/2019, “il tratto di costa interessato dagli interventi in oggetto è
ubicato a sud della piana olivetata di Mattinata (FG), in località Punta Grugno, caratterizzato da una falesia
alta in roccia a strapiombo sul mare, verso est, e con pendenza degradante verso nord, dove si individua la
spiaggia di Mattinata. Tale area è classificata nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Puglia (Fig. 2)
come area a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PG3), a causa dei frequenti distacchi e rotolamenti di massi
lungo il versante e crolli di porzioni di roccia lungo la falesia (fronte mare). La zona oggetto d’intervento non
rientra invece nelle zone di Pericolosità Idraulica.” Gli interventi “sono finalizzati alla pulizia del versante con
eliminazione di massi in bilico ed altamente instabili, al consolidamento di massi con equilibrio più stabile
e, come ultima istanza, al contenimento dell’impatto di quei massi inevitabilmente soggetti a rotolamento”
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(ibidem, p. 7). Tali interventi consistono preliminarmente nelle operazioni di pulizia e disgaggio prevedendo la
rimozione delle pareti e dei massi in posizione potenzialmente instabile individuati attraverso la ricognizione
speditiva condotta da personale specializzato, mediante l’ausilio di leve ed attrezzature manuali da parte di
provetti rocciatori. Si afferma altresì (ibidem, p. 6) che “Nell’area su cui sono disposte le opere, inizialmente
sarà effettuata una esplorazione e una pulizia delle superfici, attraverso un eventuale taglio selettivo della
vegetazione infestante. In questo modo sarà possibile l’individuazione puntuale dei blocchi instabili la
rimozione delle parti friabili mitigando la pendenza, e tutelando le formazioni forestali autoctone esistenti.
Per quanto possibile, ai fini ambientali è da escludere un intervento a raso della vegetazione. Il taglio
selettivo delle piante e degli arbusti sarà eseguito con l’impiego di attrezzi manuali e di seghe azionate a
motore. La massima attenzione sarà pertanto rivolta alle piante il cui apparato radicale potrebbe provocare
l’allargamento di fratture esistenti o indurre la formazione di nuovi stati di pericolo. Infine, sarà effettuato il
trascinamento a valle di quanto tagliato, demolito ed abbattuto, comprendendo la sistemazione con eventuale
consolidamento delle pareti rocciose non individuati durante la fase di indagine a causa della vegetazione
infestante.” Nell’elaborato citato si precisa ulteriormente che le operazioni di disgaggio saranno articolate in
due fasi:
1.
la prima fase, mediante l’ausilio di provetti rocciatori, consiste in una esplorazione, pulizia e disgaggio
dei costoni e delle pareti rocciose con lavorazioni di abbattimento dei volumi di roccia in condizione di
equilibrio precario con l’ausilio di leve o, se necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione (martinetti
e allargatori idraulici) L’intervento si sviluppa su una superficie di circa 17.000 m2 di cui 8.200 m2 sono
rappresentati dalla falesia (versante est);
2.
la seconda fase sarà eseguita con adeguati mezzi e attrezzature e consiste nella profilatura e la
preparazione della scarpata per favorire le operazioni di consolidamento attivo e passivo descritte in seguito.
È prevista, inoltre, la realizzazione di una barriera di contenimento massi in quanto (ibidem, p. 9) “risulta che
la spiaggia antistante il versante nord è interessata dall’arrivo di eventuali detriti rinvenienti dai distacchi della
parete sovrastante. Lungo le pareti rocciose prevalgono i moti di saltamento, mentre in corrispondenza del
versante vegetato (sovrastante la spiaggia) si osservano anche limitati moti di rotolamento, in buon accordo
con i dati desumibili dalle osservazioni di terreno. Tuttavia, per motivi di sicurezza sarà posta una barriera di
protezione paramassi avente energia di assorbimento pari a 2000 kJ, di altezza pari a 1,6 m.” Tale barriera sarà
costituita “da un terrapieno a sezione trapezia realizzato con materiale grossolano, incoerente, assorbente, e
assolve la duplice funzione di smorzare l’energia cinetica dei massi e dei blocchi prima che questi raggiungano
le pareti del rilevato, e di raccogliere il materiale detritico intercettato.”
Il progetto, nella sua prima versione prevedeva, successivamente alle operazioni di disgaggio, la realizzazione
di un sistema di protezione attivo costituito da una rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale
cm 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e
UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri e ancoraggi in fune metallica costituita da fasci di fili ondulati, in
acciaio ad alta resistenza (classe di resistenza 1.770 N/mm2) e diametro del filo elementare pari a 3,5 mm. In
associazione al sistema appena descritto si prevedevano interventi di consolidamento puntuale (chiodatura),
che avrebbero avuto la funzione di consolidare la parte corticale dell’ammasso roccioso e di contenere
eventuali distacchi. I “chiodi” sarebbero stati costituiti da aste metalliche (o di vetroresina, fibre di carbonio o
altro materiale) integralmente connesse al terreno e sollecitate in fase d’esercizio prevalentemente a taglio.
A seguito di quanto rilevato nella nota prot. n. 8718 del 17/07/2019 dell’Autorità di Bacino, la Struttura
commissariale ha trasmesso, con la predetta nota prot. n. 1766/2019, una nuova progettazione da cui
risultano stralciati gli interventi di consolidamento attivo (reti paramassi e ancoraggi) inizialmente previsti per
la falesia Est (che risulta interessata quindi solo da interventi di pulitura e disgaggio). Il progetto aggiornato
prevede, inoltre, di prolungare la barriera paramassi già ipotizzata in corrispondenza del versante costiero
nord al fine di consentire migliori condizioni di sicurezza dell’area di spiaggia ad esso sottostante.
Descrizione dell’area di intervento
L’area di intervento è ricompresa nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano nonché nella ZSC “Monte
Saraceno” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”.
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Secondo il relativo Formulario standard)1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui
ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), 1240 (Scogliere con
vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici), 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello
turistico), rappresentata dalla Grotta di Punta Rossa, e 8330 (Grotte marine sommerse o semisommerse),
rappresentata dalla Grotta Punta Grugno.
Si rileva altresì che, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018
la zona in cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie
di anfibi: Pelophylax lessonae esculentus complex; di mammiferi: Canis lupus, Miniopterus schreibersii,
Rhinolophus ferrumequinum; di rettili: Caretta caretta, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta
viridis, Natrix tessellata, Testudo hermanni, Zamenis lineatus, Zamenis longissimus; di uccelli: Alauda
arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Falco
peregrinus, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Saxicola torquatus, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus
Richiamati gli obiettivi di conservazione precedentemente menzionati si rileva, inoltre, la presenza dei
seguenti beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come individuati dal Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e
pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
− UCP – versanti pendenza20%
− UCP - Grotte_100m
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP – Territori costieri (300 m)
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP – Pascoli naturali
− UCP - Area di rispetto boschi (100 m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Monte Saraceno” e ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Vincolo paesaggistico;
− UCP – Stratificazione insediativa siti storico culturali
− UCP – Area di rispetto delle zone interesse archeologico
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: Altopiano carsico
preso atto che:
− ai sensi dell’art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il “sentito” ex art. 6 c.4 della LR
11/2001 e ss.mm.ii. da parte dell’Ente Parco nazionale del Gargano coinvolto dall’Ufficio del Commissario
delegato nell’ambito del procedimento in oggetto il cui parere è stato sollecitato dallo scrivente con nota
prot. AOO_089/13/08/2019 n. 10086;
considerato che:
− l’Autorità di Bacino con note prot. n. 8718 del 17/07/2019 e n. 10519 del 17/09/2019, allegate alla presente
per farne parte integrante, ha reso il proprio parere ai sensi dell’art. 6 c. 4bis della L. r. 11/2001 e ss.mm.
e ii.;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110014.pdf
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− la rimodulazione del progetto, a seguito dei predetti pareri dell’Autorità di Bacino, ha comportato
l’eliminazione della previsione progettuale relativa agli interventi di consolidamento attivo (reti paramassi
e ancoraggi) inizialmente previsti per la falesia Est (che risulta interessata quindi solo da interventi di
pulitura e disgaggio);
− Il progetto aggiornato prevede di prolungare la barriera paramassi già ipotizzata in corrispondenza del
versante costiero nord al fine di consentire migliori condizioni di sicurezza dell’area di spiaggia ad esso
sottostante;
− lo studio di incidenza presentato fa sì che il procedimento in oggetto debba essere inquadrato nella fase
II (Valutazione appropriata), considerato altresì che nelle controdeduzioni il proponente ha fatto esplicito
riferimento ai contenuti dell’allegato C del’Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della
procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n.
357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003, approvato con DGR 1362 del
24/07/2018;
− nell’ultima versione dello Studio di incidenza presentato è stata confermata la presenza nell’area di
intervento dell’habitat 5330 (Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici), non riportato nel censimento
degli habitat riportato nella D.G.R. n. 1362/2018;
− nelle osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 11202/2019 si sostiene
l’assenza nell’area di intervento dell’habitat 1240 (Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp. endemici) che invece risulta ampiamente presenti nella medesima area come si può
rilevare dagli shape file di cui alla predetta Deliberazione;
− dal confronto tra le aree di intervento, i cui shape file sono stati forniti dal proponente, con quelli allegati
alla D.G.R. n. 2442/2018, emerge la sovrapposizione tra le aree “di disgaggio nord” e aree caratterizzate
dalla presenza dell’habitat 6220* e tra le aree “di disgaggio est” e aree caratterizzate dalla presenza
dell’habitat 1240;
− per la specie Falco peregrinus, potenzialmente presente nell’area di intervento, in accordo a quanto
riportato nella D.G.R. n. 2442/2018, vige la seguente misura di conservazione specie specifica “Divieto di
realizzazione e installazione di strutture a supporto per l’attività di arrampicata libera, comprese le ferrate,
sulle pareti rocciose in cui è accertata la nidificazione”;
− le aree a mare sottostanti la falesia est risultano interdette all’uso dall’ordinanza della Capitaneria di porto
di Manfredonia n. 11/2014;
− nella nota prot. n. 10519/2019 con cui l’Autorità di Bacino ha reso il suo parere conclusivo si afferma
che “(…) si rileva l’assenza di dedicate considerazioni in merito alle condizioni di continuità dei terreni di
fondazione del muro di contenimento, in rapporto alla esclusione che gli stessi possano essere interessati da
cavità carsico-marine potenzialmente presenti nell’area. (In tale scenario appare, difatti, utile evidenziare
che nel Catasto Grotte della Federazione speleologica pugliese risulta censita nell’area la cavità “Grotta
Punta Grugno” in aree non molto distanti da quelle della barriera paramassi così come individuate nel
dedicato shp file trasmesso)” e, pertanto, si “(…) evidenzia la necessità che prima della realizzazione delle
opere sia verificato (con dedicate ispezioni di campo e, ove ritenuto necessario, anche mediante indagini
geognostiche dedicate) che i terreni di fondazione della barriera paramassi abbiano adeguate condizioni
di continuità”;
− la Grotta di Punta Grugno, in accordo con quanto riportato dalla D.G.R. n. 2442/2018, è caratterizzata dalla
presenza dell’habitat 8330;
ritenuto che:
− la realizzazione delle opere di disgaggio sulla parete est può comportare incidenze significative sull’habitat
1240 e sulla specie Falco peregrinus;
− l’ordinanza interdittiva della Capitaneria di porto di Manfredonia n. 11/2014 riferita le aree a mare
sottostanti la falesia est rende superflua la realizzazione delle opere di disgaggio sul medesimo tratto di
falesia;
− l’Autorità di Bacino della Puglia ha evidenziato la necessità di approfondimenti prima della realizzazione
del muro di contenimento paramassi
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Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, riferita ad un progetto
non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Monte Saraceno”, cod. IT9110014,
si reputa che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione
che siano rispettate le seguenti condizioni:
1. non siano eseguite le previste operazioni di disgaggio sulla “falesia est” in considerazione della potenziale
incidenza significativa sull’habitat 1240 tenuto conto altresì che le aree sottostanti la medesima falesia
risultano interdette all’uso dall’ordinanza della Capitaneria di porto di Manfredonia n. 11/2014;
2. si condivide quanto prescritto dall’Autorità di Bacino della Puglia con riferimento alla necessità di svolgere
prima della realizzazione della barriera paramassi sia verificato (con dedicate ispezioni di campo e, ove
ritenuto necessario, anche mediante indagini geognostiche dedicate) che i terreni di fondazione abbiano
adeguate condizioni di continuità
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

di esprimere parere favorevole, subordinato alle predette prescrizioni, per il progetto definitivo
dell’intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico, Lotto n. 26 -Messa in sicurezza
tratto costa loc. Punta Grugno nel Comune di Mattinata (FG) presentato nell’ambito del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221
- Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - DGR n. 2125 del 05/12/2017 per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
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−
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di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Commissario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia), alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e al
Comune di Mattinata;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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Oggetlo: Fondo per la progellazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ex art. 55 Legge 28
dicembre2015, 221-Decreto MAITMn.S03 del 22111/2017-D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017.
CUP B36CJ8000520001. CIG 759897261I.
Progetto definitivo dell'intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico.
lotlo n. 26 "Messa in sicurezza trailo costa /oc. Punto Grugno" in com1medi Mattinata (FG) Codice Rendis /6/R345/GJ.
Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 della Legge
24 //1990 e s.m.i. - Forma simultanea e modalità sincrona.

In riferimentoalla nota di pari oggetto trasmessada codesto Commissario(con prot. n. 1444 del
al protocollodi questo Ufficioin pari data con n. 7769)con la quale è stata convocata
25/06/2019acquisita
di Servizi in forma simultaneae sincronain data 16 luglio p.v. in merito al progetto citato in
una Conferell7.a
specificaquantosegue.
epigrafe,lascriventeAutoritàdì BacinoDistrettuale
Premessoche:
- dall'esame della documentazionetrasmessaemerge che sono previsti interventidi messa in
sicure= relativi all'area costiera denominata "Punto Grugno" (di cui al toponimo "Punta
Rossa" su cartografiaufficiale IGMscala 1:25.000) consistenti,schematicamente,in:
o pulizia delle pareti rocciose dell'area costiera (versanti Nord ed Est cosi come da
elaborati progettuali) da vegetazione infestante, e disgaggio dei massi rocciosi
instabili;
o messa in opera, lungo il versante Est dell'area (falesia frontemare)di sistemi di
consolidamentoattivocostituitidareti paramassie chiodature;
o sistemi di difesa passivadell'areacostieradi spiaggiasoggiacenteil versante Nord da
rocciosilungo il pendio;
di materiali
fenomenidi rotolamento
in parola è la
Generale" obiettivodellaprogettazione
perquanto desumibiledalla "Relazione
protezionedei fruitoridelleareecostieresoggiacentii versantiin paroladai possibilifenomeni
di crollo dagli stessi provenienti;
- le aree sede degli interventidi messa in sicurezzain parola risultanoclassificatenel "Piano di
Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI" nelle classi di "Pericolosità
Geomorfologica Molto Elevata - PG3" e "Pericolosità Geomorfologica Elevata - PG2" e

risultano,pertanto,assoggettatealle disposizioninormativegenerali e particolaridegli articoli
11, 13 e 14 delle "Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI"
Consideratoche:
- in linea generale, gli interventidi messa in sicurezza e/o consolidamentosono formalmente
consentitidagli articolidelle 11, 13 e 14 delle NTA del PAI innanzicitati;
agli artt. 13 e 14 delle NTA del PAI è specificato che la progettazionedegli interventi di
messa in sicurezza deve essere, comunque, corredata dallo specifico elaborato "studio di
compatibilità geologica e geotecnica" atto a testimoniarele condizionidi stabilità delle aree
nelle configurazionidi ante e post intervento;
- la progettazione trasmessa contiene un elaborato denominato "Relazione Geologica,
Geomorfologica, Sismica e Aspetti Geotecnici" e specifiche relazioni specialistiche
("Relazione di Stabilità della Falesia ante e post operam "; "Relazione di Verifica
Rotolamento Massi Ante e Post Operam; "Relazione di calcolo Rete Paramassi"; "Relazione
di Calcolo Chiodatura Rete; "Relazione di Calcolo Muro di Contenimento Terrapieno
Paramassi") volte a supportarel'efficaciadegli interventiproposti;
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le condizioni geologiche (/alo sensu) delle aree sede degli interventi sono illustrate con
dettagli dì carattere preliminare (così come peraltro evidenziato nella "RelazioneGeologica.
Geomorfologica.Sismica e Aspetti Geotecnici": in cui si riporta che "è stato eseguito un
rilievogeologicoe geomorfologicospeditivo").Non risulta, difatti, essere stata prodotta una
cartografia geologica di dettaglio (in scala adeguata), con relative sezioni geologiche
esplicative, atta ad i!lustrare, con adeguata precisione, natura dei terreni (se calcarei,
calcarenitici, ecc ...) e assetto stratigrafico degli stessi. Parimenti, anche la modellazione
geomeccanica condotta (e di cui alla classificazione di Beniawski conseguentemente
effettuala) risulta essere stata svolta sulla base di parametri di input non del tutto
sperimentalmente determinati (a partire dalla "resistenzaa compressionemonoassialedella
roccia intatta") ovvero determinati solo per via indiretta (indagini di sismica a rifrazione, dati

di letteratura);
le verifiche di stabilità dell'area effettuate (di cui all'elaborato "Relazionedi Stabilità della
Falesia Ante e Post Operam") risultano essere state condotte sulla base di un modello
geologico non del tutto coerente con quanto riportato nell'elaborato "Relazione Geologica,
Geomorfologica,Sismica e Aspetti Geotecnici" (lungo la sezione di verifica compaiono,
difatti, terreni calcarenitici basali con a tetto, e per modesto spessore, terreni calcarei, in non
chiara sintonia con l'assetto geologico delineato nella "Relazionegeologica")e sulla base di
parametri geotecnici differenti da quelli indicati nella suddetta "Relazione"(appaiono, tra
l'altro, non cautelativi i valori implementati di resistenza a compressione dei terreni calcarei e
calcarenitici). Non è, inoltre, adeguatamente chiarito se le superfici di scivolamento
implementate nel calcolo discendano da analisi geomeccanica dedicata e corrispondano,
pertanto, a superfici di discontinuità lungo le quali si ritiene possibile il movimento di blocchi
già isolati. Al riguardo si evidenzia che, in tale condizione. andrebbero effettuate analisi
dedicate consideranti i parametri effettivi di resiste11Dlungo detti piani;
- i parametri geotecnici implementati nelle verifiche strutturali delle opere (muro di
contenimento, chiodature, rete pararnassi,) non sono tra loro congruenti e non del tutto
coerenti con il modello geologico e geotecnico delineato;
- gli ancoraggi e le reti paramassi sono volti alla risoluzione di locali criticità presenti in
corrispondenza della falesia a ll1lU'e (parete Est) che appaiono poco o nulla influenti in
rapporto alla condizioni dì sicurezza della spiaggia fruita dai bagnanti presente, invece, alla
base del versante Nord. Ad ogni modo, tali interventi di carattere locale non possono,
comunque, considerarsi risolutori delle complessive criticità cui appare interessata la falesia
Est in questione (per quanto già evidente ampiamente fratturata e disarticolata e con presenza
di cavità basali carsico-marine) esposta alle azioni costanti della dinamica marina;
- le aree a mare prossime alla falesia Est in parola risultano interdette all'uso (per le criticità
innanzi evidenziate) dall'ordinanza n.15/2014 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- le modellazioni relative alle traiettorie di caduta massi (di cui non sono state rese note le
sezioni di verifica in apposita cartografia) risultano implementate sulla base di profili
topografici semplificati (non tengono conto di opere antropiche già presenti lungo il pendio
così come evidenti dalla documentazione fotografica), di cui non è nota l'effettiva modalità di
rilievo e il conseguente grado di affidabilità nel rappresentare la reale morfologia dei luoghi.
Analogamente i parametri di inputimplementati, relativi ai terreni affioranti, non appaiono del
tutto giustificati alla luce delle condizioni geologiche locali. Non risultano, d'altra parte,

-
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adeguatamente esplicitate le variazioni di dati di input assunti (in primis in termini di
traiettorieconsiderate)tra le modellazioni eseguitenelle configurazionidi ante e post operam.
La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,alla luce di quanto complessivamenteesposto, e per
quantodi propriacompetenza,specificapreliminarmenteche, attesa la compatibilitàformaledegli interventi
al dettame nonnativo delle Norme Tecniche di Attuazionedel PAIinnanzi citato, l'effettiva realizzabilità
delle stesse (al di là delle operazionidi puliturae disgaggiocomunquepossibili)dovrà essere supportata da
adeguatiapprofondimentitecnici (da compiersientro la successivafase progettualee comunqueprima della
realizzazionedelle opere) atta a definire in manierasito-specifica,e sperimentalmentebasata, le critìcità
geologichesulle quali si intendeintervenirein riscontroa quantoindicatoai precedenti "Consideratoche".
Al riguardo, fermo restando ogni dovuta valutazione del Responsabile Unico Autorizzativo del
progetto,nel confermare,in uno al gruppodi progettazione,la necessitàdi interveniresul fronte Est (falesia
a mare) dell'area in oggetto (valutando, quindi, in ossequio agli obiettivi ritenuti oggetto della presente
progettazione,comunquenonesaustivamenteesplicitati,se gli interventidi consolidamentodebbano essere
volti a garantire condizioni di sicurezza alle aree di spiaggia soggiacenti il versante Nord in quanto
largamente fruibili, ovvero anche alle aree a mare sottostanti la falesia Est, comunque considerate dalla
ordinanza interdittivadella Capitaneriadi Porto di Manfredonian.15/2014),la scrivente Autorità di Bacino
Distrettualeevidenziasin daorache, in virtùdellecondizionidi discontinuitàcui la falesiaEst in parola pare
essere soggetta (in uno alla presenza di cavità carsico-marinee profondi solchi di battente)gli interventi di
difesa attiva (ancoraggi e reti) ivi previsti non possono essere comunque considerati risolutori delle
complessivecriticità citate. In tale scenario si evidenziaanche l'opportunità che gli interventi previsti in
corrispondenzadella falesia Est siano svolti (ove ritenuti comunquea farsi) solo qualora, anche in ragione
delle economie disponibili,si sia preventivamenteesclusa la necessità di procedere ad ulteriori, ancor più
risolutori,interventidi messa in sicurezzain corrispondenzadel versanteNord.
Ad ogni buon conto, ove fosse ritenuta comunqueconfermabilel'opportunità di realizzare opere di
difesaattiva (ancoraggi e reti) in corrispondenzadella succitata falesia Est, dovranno esserecomunque
condotte (in riscontro a quantoindicato ai precedenti "Considerato che'') accurate analisi geologiche e
geotecniche,sperimentalmentebasate, atte a garantirel'efficacia degli interventiin parola anche in rapporto
ai dimensionamentiprevisti.
Analogamentela difesa passiva proposta(muro di contenimento)per l'area di spiaggia soggiacente il
versante Nord, dovrà essere verificata alla luce di adeguati approfondimenti di carattere geologico e
geotecnicoe di sicurezzaprevistedalla normativavigente.
E' a carico del Responsabile Unico Autorizzativo finale la verifica dell'ottemperanza degli
adempimentiinnanziindicati.
Il tgente

Te nico

do/I., eol. Genna~ Capasso
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Commissario di Governo
Presidente deUa Regione
Delegato per la Mitigazione del rischio Idrogeologico
nella regione Puglia

Viapec

PEC:info@pec.dissestopuglla.it
Comune di Mattinata(FG)

PEC:çomunemattinata@pec.it
p. c.

Regione Puglia
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Servizio Difesa del Suolo

PEC:se,yjziodjfc;sasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
RegionePuglia
SezioneLavoriPubblici
Servizio Coordinamentostrutture tecniche
ProvincialiTaranto/Brindisi/Lecce

PEC: servizlo.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
PEC:Ufflclo.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.lt
RegionePuglia
SezioneProtezioneCivile

PEC:servlzio.protezloneclvlle@pec.rupar.puglla.lt
Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Servizio Parchi e Tutela Biodiversità

PEC:seryizjo.assettoterritorlo@oec.ruoar.ouglia.it
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni ambientali

PEC:servizio.ecplogia@pec.rupar.puglia.it
Regione Puglia
Sezione Demanioe Patrimonio

PEC:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
Ministero dei Beni Culturali
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
provincie di Barletta, Andria, Trani e Foggia

PEC: mbac-sabap-fg@mallcert.beniculturali.it
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

PEC: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it
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Oggetto: Fondoper la progettazionedegli interventicontro il dissesto idrogeologico,ex art. 55 Legge 28
dicembre2015, 221- DecretoMAITM n. 503 del 22/JJ/2017- D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017.
CUP B36C18000520001.CJG 759897261I.
Progetto definitivo dell'interventodi consolidamentoe messa in sicurezza dissesto geologico,
Lotto n. 26 "Messain sicurezzatratto costa loc. Punto Grugno" in comunedi Mattinata (FG) CodiceRsndis /6/R345/GJ.
·
Trasmissionedel progetto definitivo adeguato alle prescrizioni emerse nel corso della prima
sedutadella Conferenzadi Servizidel giorno 16 luglio2019.
Convocazioneli Seduta della Conferenzadi Servizi.
In riferimentoalla nota di pari oggetto trasmessada codesto Commissario(con prot. n. 1776 del
30/08/2019acquisitaal protocollodi questo Ufficioin pari data con n. 9893) con la quale è stata convocata
la 2• Conferenzadi Servizi in forma simultaneae sincrona in data 18 settembrep.v. in merito al progetto
citato in epigrafe,la scriventeAutoritàdi BacinoDistrettualespecificaquanto segue.
Premessoche:
- codestoCommissarioha trasmessocon nota prot. n. 1444del 25/06/2019(acquisitaal protocollodi
questo Ufficioin pari data con n. 7769)un progetto(di parioggetto a quello citato in epigrafe} di
messa in sicurezzadi aree costiere del comunedi Mattinata(indicateNord ed Est negli elaborati di
progetto)presentinella localitàdenominata"PuntoGrugno";
il progettoinnanzicitato prevedevainterventidi messa in sicurezzadelle falesie(indicateNord ed
Est negli elaboratidi progetto)presentinell'area costieradenominata "PuntoGrugno" consistenti,
schematicamente,in;
I. pulizia delle pareti rocciose dell'area costiera (versanti Nord ed Est cosi come da elaborati
progettuali)da vegetazioneinfestante,e disgaggiodei massirocciosi instabili;
2. messa in opera, lungo il versanteEstdell'area (falesia frontemare) di sistemidi consolidamento
attivocostituitida reti paramassie chiodature;
3. sistemidi difesa passivadell'area costieradi spiaggiasoggiacenteil versanteNord da fenomeni
di rotolamentodi materialirocciosilungoil pendio;
per le opere proposte innanzi citate, la scriventeStrutturaha espresso, con nota prot. n. 8718 del
17/07/2019,parere di compatibilità formale al dettame normativo delle "Norme Tecniche di
Attuazione - NTA" del "Piano stralcio di Bacino d'Assetto Idrogeologico - PAI", ancorchè,
contestualmente,ha evidenziatola necessitàdi compiere,entro la successivafasedi progettazione
esecutiva.approfondimentitecnici,e conseguentivalutazioni,al fine di confermare,ovvero meglio
definire, tipologia e ubicazione delle stesse, sia in rapporto agli obiettivi progettuali (volti a
garantire condizioni di sicurezza ai fruitori delle aree costiere), sia in rapporto alla migliore
definizione delle condizioni geologiche e geotecnichedelle aree. In tale scenario la scrivente
Struttura ha anche invitato il Responsabile Unico del Procedimento autorizzativo finale a
compiere"...ogni dovuta valutazione, nel confermare, in uno al gruppo di progettazione, la
necessità di interveniresul fronte Est (falesiaa mare) dell'area in oggello (valutando,quindi, in
ossequioagli obiettiviritenuti oggettodellapresenteprogettazione,comunquenon esaustivamente
esplicitati, se gli interventi di consolidamentodebbano essere volti a garantire condizioni di
sicurezza alle aree di spiaggiasoggiacentiil versanteNord in quanto largamente.fruibili, ovvero
anche alle aree a mare sottostantilafalesia Est, comunqueconsideratedalla ordinanzainlerdittiva
della Capitaneriadi Porto di Manfredonian.1512014)";
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consideraloche:
- con prot. n. 1766 del 28/08/2019 acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data con
n.
98S6 codesto Commissario, in riscontro alla necessità di approfondimenti segnalata da questa
Autorità di Bacino Distrettuale (di cui innanzi), ha trasmesso una nuova aggiornata progettazione
nella quale (alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e delle conseguenti valutazioni) da un
lato non risultano più annoverati gli interventi di consolidamento attivo (reti paramassi e ancoraggi)
inizialmente previsti presso la falesia Est (tale falesia risulta, quindi, interessata solo da interventi
di pulitura e disgaggio), e dall'altro risulta invece previsto di prolungare la barriera paramassi già
ipotiz7.lltain corrispondenza del versante costiero Nord (punto 3 del precedente elenco), al fine di
garantire migliori condizioni di sicurezm dell'area di spiaggia allo stesso sottostante largamente
fruite;
le aree a mare sottostanti la falesia Est (non più soggetta. come già detto, al sistema di
consolidamento attivo) risultano interdette all'uso dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di
Manfredonia
n. 11/2014;
gli approfondimenti geologici e geotecnici svolti, hanno ulteriormente precisato il modello
geologico e geotecnico delle aree di intervento e, conseguentemente, meglio giustificato
tecnicamente gli interventi proposti. D'altra parte si rileva l'assenza di dedicate considerazioni in
merito alle condizioni di continuità dei terreni di fondazione del muro di contenimento, in rapporto
alla esclusione che gli stessi possano essere interessati da cavità carsico-marine potenzialmente
presenti nell'area. (In tale scenario appare, difatti, utile evidenziare che nel Catasto Grotte della
Federazione speleologica pugliese risulta censita nell'area la cavità "Grolla Punto Grugno" in aree
non molto distanti da quelle di posa in opera della barriera paramassi cosl come individuate nel
dedicato shpfile trasmesso);
la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, alla luce di quanto complessivamente esposto, e per
quanto di propria competenza, specifica che le opere proposte risultano ammesse ai sensi delle Norme
Tecniche di Attuazione del PAI.
Cionondimeno, evidenzia la necessità che prima della realizzazione delle opere sia verificato (con
dedicate ispezioni di campo e, ove ritenuto necessario, anche mediante indagini geognostiche dedicate) che i
terreni di fondazione della barriera paramassi abbiano adeguate condizioni di continuità.
E' a carico esclusivo del Responsabile Unico Autorizzativo finale la verifica dell'ottemperanza
dell'adempimento innanzi indicato e non richiede il riesame della scrivente Struttura.
Si chiede di citare e allegare la presente nota al verbale della Conferenza dei Servizi.

Mt~~~~i~ico
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Referente pratica

don. geol. Luca Buu.anca
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 23 ottobre 2019, n. 356
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL” – Approvazione “LINEE GUIDA SULLA PREDISPOSIZIONE DEI
PROGETTI A REGIA DIRETTA, DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO - versione ottobre 2019”.

Il giorno 23 ottobre 2019, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.2, Dr. Luca Domenico Di Pierro,
confermata dal Resp. di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la 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 una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della
graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4;
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi a “regia diretta” della sottomisura 19.2 sono i Gruppi di azione
locale la cui SSL risulta ammessa a finanziamento;
CONSIDERATO che con la Determinazione AdG PSR n. 70 del 19/03/2018 avente a OGGETTO: Programma
di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi a regia diretta GAL” – Approvazione “Linee guida sulla predisposizione dei progetti a Regia Diretta,
delle domande di sostegno e di pagamento” sono state fornite le prime indicazioni circa l’approntamento e
l’attivazione degli interventi a regia diretta a valere sulla sottomisura 19.2;
VISTE le osservazioni formulate a cura del Comitato tecnico dei Direttori GAL in merito agli interventi a regia
diretta a valere sulla Misura 7 ed in particolare sulla fase di presentazione della DdS ove sono richiesti i
progetti definitivi;
CONSIDERATO che le stesse osservazioni sono state attentamente valutate dalla Struttura tecnica della
misura 19 oltre che dalla Assistenza tecnica al PSR Puglia, e che le stesse sono state condivise con l’Autorità
di Gestione PSR Puglia 2014/2020;
VISTE l’esigenza di uniformare le “condizioni di ammissibilità” e gli “impegni e obblighi” tra gli interventi a
bando e quelli a regia diretta
Tutto ciò premesso, si propone di
di sostituire l’Allegato A della Determinazione dell’AdG PSR n. 70 del 19/03/2018 con i seguenti Allegati:
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Allegato A-bis “LINEE GUIDA SULLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI A REGIA DIRETTA E DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA SOTTOMISURA 19.2- versione ottobre
2019”;
Allegato B - TABELLA DI RAFFRONTO TRA DAG n. 70 DEL 19/03/2018 “Linee guida sulla predisposizione
dei progetti a Regia Diretta, delle domande di sostegno e di pagamento” e “versione ottobre 2019”.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di sostituire l’Allegato A della Determinazione dell’AdG PSR n. 70 del 19/03/2018 con i seguenti Allegati:
-

-

Allegato A-bis “LINEE GUIDA SULLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI A REGIA DIRETTA E DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA SOTTOMISURA 19.2- versione ottobre
2019”;
Allegato B - TABELLA DI RAFFRONTO TRA DAG n. 70 DEL 19/03/2018 “Linee guida sulla predisposizione
dei progetti a Regia Diretta, delle domande di sostegno e di pagamento” e “versione ottobre 2019”.

di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dall’ Allegato A-bis composto da n. 16
(sedici) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato B composto da n. 5 (cinque) facciate timbrate e
vidimate;
 è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 ottobre 2019, n. 359
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”: Operazione 4.1.A “Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità
delle aziende agricole singole e associate”.
Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A.

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di Ottobre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misura/Sottomisura/Operazione del
PSR 2014/2020 della Regione Puglia, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 con la quale sono stati prorogati
al 31/12/2017 e la DAdG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati al 31/12/2018 gli incarichi
richiamati;
VISTA la Deliberazione n. 2329 dell’11/12/2018 con la quale la Giunta Regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al Dr. Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del responsabile;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR Puglia 2014-2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
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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 delle Regione Puglia ai fini delle concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativamente all’implementazione del sistema
del Codice Unico di Progetto;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, n. 2393 che modifica
i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 193 del 12 settembre 2019, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 4 ““Investimenti in immobilizzazioni materiali” SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno
ad investimenti nelle aziende agricole”: Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;
CONSIDERATO che:
con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla Operazione 4.1.A, successivamente
modificato ed integrato con le DadG n. 332 del 27/10/2016, n. 381 del 23/12/2016, n. 17 del 22/02/2017, n.
36 del 23/03/2017, n. 41 del 27/03/2017, n. 70 del 22/05/2017, n. 78 del 26/05/2017, n. 154 del 20/07/2017,
n. 174 del 11/09/2017, n. 186 del 28/09/2017, n. 188 del 29/09/2017, n. 216 del 25/10/2017;
con differenti provvedimenti della Autorità di Gestione saranno concessi gli aiuti a valere sulla
Operazione 4.1.A per le ditte che hanno partecipato al predetto bando e la cui istruttoria tecnico-amministrativa
si è conclusa con esito favorevole;
fermo restando quanto stabilito nella determinazione dirigenziale di approvazione dell’avviso, si
riportano nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, le “Modalità di esecuzione degli
interventi e di erogazione degli aiuti concessi a valere sull’Operazione 4.1.A del PSR Puglia 2014-2020”;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Allegato A “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A del PSR Puglia 20142020“, composto da n. 20 (VENTI) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell’Allegato A predetto, si rimanda alla
scheda dell’Operazione 4.1.A del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell’Avviso, nonché alle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Allegato A “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti Operazione 4.1.A del PSR Puglia 2014-2020“,
composto da n. 20 (VENTI) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nell’Allegato A predetto, si rimanda alla scheda
dell’Operazione 4.1.A del PSR Puglia 2014-2020, alle disposizioni dell’Avviso, nonché alle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali in materia di regime di aiuti;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.psr.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 5 (CINQUE) facciate vidimate e timbrate e da un “Allegato
A” costituito da n. 20 (VENTI) facciate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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PREMESSA

In prosieguo a quanto riportato

nei provvedimenti

di concessione degli

aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A, il presente allegato intende disciplinare e
specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità
per l'erogazione

dell'aiuto

concesso,

le modalità

di presentazione

delle

Domande di Pagamento (DdP), nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le
disposizioni di cui alla DGR 1801/19 in materia di Riduzioni e Esclusioni per
inadempimenti

da parte degli stessi.

1. TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI
1.1. Tipologia degli aiuti

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo

in conto capitale o

in conto interesse o in forma mista.
A) Nel caso di aiuto in conto capitale l'erogazione potrà avvenire con diverse
modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo
finale)

e, conseguentemente,

potranno

essere presentate

le seguenti

tipologie di domande di pagamento:
domanda di pagamento dell'anticipo;
domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
domanda di pagamento del saldo.
DdP dell'anticipo

Nel caso di richiesta di aiuti in conto capitale è possibile presentare una sola
domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti
dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da
garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa),
pari al 100% dell ' importo dell'anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata,
rispettivamente,
da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione
autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad
esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1 ,
lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet
www.isvap.it.
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La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.1.) attivata sul portale SIAN,
sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile
automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato.
Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento
nell'ambito delle spese generali.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento
dei Lavori (SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata
entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione
degli aiuti.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei
lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa
spesa sostenuta.
La prima DdP dell'acconto
concesso .

non potrà essere inferiore al 30% del contributo

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine
stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.
Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai
benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà
liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell ' aiuto nella forma di saldo deve essere
compilata e rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla data stabilita per
l'ultimazione degli interventi.

B) Nel caso di aiuto in conto interesse l'aiuto è determinato in relazione al
finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale
ammissibile per gli interventi ammessi ai beneficiari sensi dell'Operazione
4.1.A.
L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa
ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento
(periodo di
ammortamento)
potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti.
4
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Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto
in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del
finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con
riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche
l'eventuale periodo di preammortamento
del finanziamento, per una durata
massima di 24 mesi.
Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo
del contributo in conto interesse si procederà come di seguito. Per la parte
del tasso costituito dall'lnterest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10V/6M),
pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del
finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte
afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in
analogia a quanto stabilito per l'anno 2017con D.G.R. 2213 del 28/12/2016in
merito ai finanziamenti
bancari erogati alle piccole e medie imprese
beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS.Per i contratti di mutuo
che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore
dello spread che sarà fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.
Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico
finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un
piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il
minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui
al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato
regolato il contratto di mutuo.
Il sostegno in conto interesse sarà erogabile in due tranche.
La prima tranche,
riconoscibile
solo al termine
del periodo
di
preammortamento
e con riferimento all'interesse relativo a tale periodo,
dovrà essere richiesta a titolo di Acconto.
La seconda tranche - da richiedere a seguito dell'entrata in ammortamento
del mutuo e con riferimento all'interesse attualizzato relativo al periodo di
ammortamento del mutuo e, comunque, per un periodo massimo di 10 anni
- deve essere richiesta al termine degli interventi ammessi ai benefici e dovrà
essere richiesta a titolo di Saldo.
In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai
superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli
interventi oggetto di sostegno.

C) Nel caso di aiuto in forma mista (conto capitale+ conto interesse) l'aiuto
in conto interesse sarà determinato

in relazione al finanziamento

5

bancario di

81473

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020

PUGLIA

importo non superiore alla quota privata del costo totale ammissibile per gli
interventi ammessi ai benefici ai sensi dell'Operazione 4.1.A. , al netto dell'IVA.
In merito alla durata del finanziamento bancario, alle modalità di calcolo
dell'aiuto in conto interesse, si fa riferimento a quanto precedentemente
definito per l'aiuto in conto interesse.
L'erogazione dell'aiuto in conto interesse sarà erogabile in due tranche .
La prima tranche, con riferimento
essere richiesta contestualmente
Pagamento dell'Acconto.

al periodo di preammortamento,
dovrà
alla presentazione della Domanda di

La seconda tranche, con riferimento all'interesse attualizzato relativo al
periodo di ammortamento del mutuo e, comunque, per un periodo massimo
di 10 anni, deve essere richiesta al termine degli interventi ammessi ai benefici
e contestualmente alla presentazione della Domanda di Pagamento del Saldo.
In ogni caso l'importo

complessivo dell'aiuto

in forma mista {conto interesse

+ conto capitale) non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile
sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.
Nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto
dei Fondi di Garanzia finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente,
a decurtare l'ammontare ESL del prestito garantito dalle altre forme di
supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto .

1.2. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta
L'erogazione

dell ' aiuto

pubblico

concesso è effettuata

dall'Organismo

Pagatore {AGEA).
I beneficiari

dovranno

compilare,

stampare

e rilasciare le domande

di

pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso
portale.
Nel caso in cui il contributo
beneficiario

superi l'importo

regole stabilite

complessivamente
minimo definito

dall'Organismo

concesso al soggetto

dalle norme vigenti o dalle

Pagatore {AGEA) è necessario acquisire

idonea e valida certificazione antimafia.
Sulla base delle Dichiarazioni
relative

informazioni

impresa, dall'art.85

sostitutive

riguardanti

fornite

i soggetti,

dal beneficiario,

individuati

del D. Lgs. n. 159/2011 come modificato
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218/2012, verrà effettuata d'ufficio la richiesta alla Prefettura competente
per territorio .
Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di
presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato
ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di
pagamento (anticipazioni e acconti).
Qualora,

a seguito

interdittive

di tale acquisizione , dovessero

risultare

situazioni

a carico del beneficiario, si procederà alla revoca dell'eventuale

contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

1.2.1 Domanda di pagamento dell'anticipo
La domanda di pagamento dell'aiuto

concesso, nella forma di anticipo,

garantito da fideiussione in favore di AGEA, deve essere compilata , stampata
e rilasciata nel portale SIAN con il profilo del competente Servizio Territoriale.
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.
La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R.
445/00,

deve essere presentata

al protocollo

del competente

Servizio

Territoriale, corredata di tutta la documentazione di seguito elencata :
•
•

garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
assicurativa);
documento di identità del richiedente.

bancaria

o polizza

1.2.2. Domanda di pagamento dell'acconto
La domanda di pagamento dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su stato
di avanzamento lavori (S.A.L.), deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN con il profilo del competente Servizio Territoriale .
L'erogazione dell'acconto,
dimostrazione

nel caso in cui il beneficiario

fosse obbligato

della sostenibilità finanziaria degli investimenti

possesso di tutti

i titoli

abilitativi

alla

proposti e/o del

necessari alla realizzazione del progetto

proposto , avverrà solo a seguito di presentazione e verifica della documentazione
probante i predetti requisiti.
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L'istruttoria

delle domande

sarà espletata,

salvo condizioni

particolari,

dal

competente Servizio Territoriale.
E' possibile presentare massimo due domande di pagamento di acconto su stato
di avanzamento
supportata

lavori e ciascuna domanda

da uno stato di avanzamento

deve essere obbligatoriamente

dei lavori ammessi ai benefici che

giustifichi l'erogazione del contributo richiesto in acconto.
La prima domanda di pagamento dell'acconto non potrà essere inferiore al 30%
del contributo concesso.
Nel caso in cui non sia stata erogata alcuna anticipazione sul contributo concesso,
la seconda domanda di acconto potrà riguardare

un importo

di contributo

compreso tra il 30 % e il 50 % del contributo totale concesso.
Nel caso sia stata erogata un'anticipazione

sul contributo

concesso può essere

presentata un'unica domanda di acconto per un importo pari al 30% del contributo
totale concesso, qualora l'anticipo corrisponda al 50%. Tale domanda potrà essere
presentata a seguito di uno stato di avanzamento dei lavori che giustifichi tale
richiesta e, pertanto, a prescindere dall'importo

dell'anticipazione

La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta

erogata.

ai sensi del D.P.R.

445/00, deve essere presentata al protocollo del competente Servizio Territoriale,
corredata

della pertinente

documentazione

giustificativa

della relativa spesa

sostenuta di seguito elencata:
•

documenti
giustificativi
della spesa corrispondente
allo stato di
avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (fatture
registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante
dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi
del D.P.R. 445/2000, e altri documenti aventi valore probatorio
equivalente) . Su tali documenti giustificativi, la ditta beneficiaria, apporrà
il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel provvedimento di
concessione;

•

copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura;

•

copia degli atti di pagamento, come elencati al successivo paragrafo 1.6;

•

copia del registro IVA degli acquisti;

•

copia dell'estratto del "conto corrente dedicato", su carta intestata
dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto
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di credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti
effettuati per la realizzazione degli interventi;
•

quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato,
timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;

•

elaborati tecnici datati e sottoscritti da professionista abilitato:
- contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere
edili;
- disegni esecutivi debitamente quotati, in caso di opere edili e/o di
impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per
legge);

•

dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite
direttamente
dall'imprenditore
agricolo
e/o dai suoi familiari
conviventi, con specifica del numero di giornate impiegate;

•

dichiarazione
della ditta beneficiaria
per le opere eseguite da
manodopera aziendale e/o extra aziendale, in cui si attesta il numero di
giornate lavorative impiegate, e copia delle buste paga;

•

relazione tecnico-agronomica
che indichi, per unità di superficie, il
numero di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole
operazioni colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per
singola operazione colturale , nel caso di opere agronomiche eseguite
direttamente dall ' imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi
e/o da manodopera aziendale e/o extra aziendale;

•

certificazione sanitaria e, se del caso, anche varietale del materiale
utilizzato rilasciata da vivai autorizzati, in caso di impianti arborei;

•

nel caso in cui il progetto prevede "lavori di genio civile" di cui
all'Allegato I del D. Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 1.000.000,00
di euro sovvenzionati direttamente
in misura superiore al 50%,
documentazione probante che per gli stessi sono state applicate le
disposizioni del suddetto Codice degli Appalti.

1.2.3 Domanda di pagamento del saldo e accertamento di regolare esecuzione
delle opere
Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati nel termine
stabilito dal provvedimento di concessione degli aiuti e da altri provvedimenti
e comunicazioni
connesse alla concessione degli aiuti medesimi, pena
l'applicazione delle riduzioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.
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Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici
risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato
dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere
compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN con il profilo del competente
Servizio Territoriale entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli
interventi.
Entro la data stabilita per il rilascio della domanda di pagamento nel portale
SIAN, così come specificato al comma precedente, devono essere state
sostenute le spese relative all'investimento
oggetto dell'aiuto pubblico,
giustificate con i relativi titoli di pagamento .
La copia cartacea della domanda di pagamento, sottoscritta ai sensi del D.P.R.
445/00, deve essere presentata al protocollo del competente
Servizio
Territoriale, entro e non oltre 40 giorni dalla data stabilita per l' ultimazione
degli interventi e corredata della pertinente documentazione giustificativa
della relativa spesa sostenuta di seguito elencata:
•

elenco della documentazione

allegata;

•

documenti
giustificativi
della spesa corrispondente
allo stato di
avanzamento per il quale si richiede l' acconto, in originale e copia (fatture
registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate mediante
dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici
sottoscritte ai sensi
del D.P.R. 445/2000, e altri documenti
aventi valore probatorio
equivalente} . Su tali documenti giustificativi, la ditta beneficiaria, apporrà
il numero di Codice Unico di Progetto (CUP} riportato nel provvedimento di
concessione;

•

copia dei Documenti di Trasporto ove espressamente indicati in fattura ;

•

copia degli atti di pagamento, come elencati al successivo paragrafo 1.6;

•

copia del registro IVA degli acquisti;

•

copia dell'estratto
del "conto corrente dedicato", su carta intestata
dell'Istituto bancario e/o lista movimenti vistata e rilasciata dall'Istituto di
credito, nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti
effettuati per la realizzazione degli interventi;

•

quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati datato ,
timbrato e firmato dal direttore dei lavori e/o da tecnico abilitato;

•

elaborati tecnici datati e sottoscritti

10

da professionista abilitato:

81478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020

PUGLIA

- contabilità dei lavori realizzati redatta in forma analitica per le opere edili;
- disegni esecutivi debitamente quotati , in caso di opere edili e/o di
impianti (idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per
legge);
•

dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza
ove pertinente;

•

planimetrie con l'indicazione della localizzazione dell'intervento, in caso di
impianti arborei e di ammodernamento degli impianti di irrigazione;

•

dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del
D.lgs n. 81/08 e s.m.i. , sull'HACCP e sullo smaltimento dei rifiuti, ove previsti;

•

dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere agronomiche eseguite
direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, in
cui si attesta il numero di giornate impiegate;

•

dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera
aziendale e/o extra aziendale , in cui si attesta il numero di giornate
lavorative impiegate, e copia delle buste paga;

•

relazione tecnico-agronomica che indichi , per unità di superficie, il numero
di giornate lavorative necessarie per l'esecuzione delle singole operazioni
colturali, le retribuzioni giornaliere e il costo complessivo per singola
operazione colturale, nel caso di opere agronomiche eseguite direttamente
dall'imprenditore
agricolo e/o dai suoi familiari conviventi e/o da
manodopera aziendale e/o extra aziendale;

•

certificazione sanitaria e, se del caso, anche varietale del materiale utilizzato
rilasciata da vivai autorizzati, in caso di impianti arborei;

•

autorizzazione a svolgere l' attività di produzione
realizzazione di interventi nel comparto vivaistico ;

•

certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;

•

dichiarazioni di conformità dei macchinari alle normative CE.

1.3. Modalità di pagamento

vivaistica , nel caso di

delle spese

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli
interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare
obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi
o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi
con le seguenti modalità:
•

Bonifico;
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•
•
•
•

Assegno
Modello
Ricevute
Bollettini

circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
F24;
bancarie;
di c/c postali.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; eventuali spese pagate
con moneta contante, anche se di modesta entità ed in regola con la
normativa vigente, non potranno essere ammessi agli aiuti.
I pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
attraverso un apposito "conto corrente dedicato".

devono transitare

Vengono altresì considerati eleggibili, eccezionalmente,
pagamenti non
transitati dal "conto corrente dedicato", ma da conto corrente intestato
esclusivamente all'impresa beneficiaria, a condizione che gli stessi siano
perfettamente tracciabili e collegabili ai documenti giustificativi di spesa e che
venga presentata una dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale siano specificate le relative
motivazioni.
Il "conto corrente dedicato", intestato alla ditta beneficiaria, deve essere
acceso prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi per i quali è stata fatta
richiesta di finanziamento
ed esclusivamente
per l'effettuazione
delle
operazioni contabili connesse alla realizzazione degli interventi ammessi ai
benefici e sullo stesso deve essere accreditata ogni erogazione dell'aiuto
pubblico concesso (anticipazione,
acconti e saldo) nonché le risorse
finanziarie a carico dell'imprenditore
che concorrono, quale quota privata ,
alla definizione del costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi.
Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di
attuazione del programma di investimento/operazione
e sullo stesso non
potranno risultare operazioni non riferibili agli investimenti/operazioni
ammessi all'aiuto
pubblico. Le entrate del conto saranno costituite
esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri
immessi dall'imprenditore
e da eventuale finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi/operazioni
ammesse ai benefici.
Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti
effettuati,
riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli
interventi ammessi, compresa anche la "quota privata" a carico della ditta
beneficia ria.

È consentito, in via eccezionale e motivandone le cause, la sostituzione del
conto corrente dedicato inizialmente utilizzato con un altro di nuova
apertura.
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Nel caso di acquisto terreni sarà considerata spesa effettivamente sostenuta
quella riportata nell'atto notarile, fatte salve le risultanze del parere di
congruità della stessa. Tale spesa deve risultare tracciabile da estratto conto.
Sia gli emolumenti che gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati
attraverso il "conto corrente dedicato" .
Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore
agricolo e/o dai
suoi familiari conviventi con prestazione lavorativa volontaria non retribuita
{cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative esclusivamente ad
interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili
a condizioni che:
a) I lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti
i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;

con le strutture ed

c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e
valutazione indipendente (computo metrico redatto da tecnico abilitato) ;
d) i lavori/forniture
eseguiti non devono essere collegati a misure di
ingegneria finanziaria;
e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia
determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo
effettivamente
prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali
tariffe orarie/giornaliere
in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai
prezzari regionali e delle Province autonome.
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2. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi
L'ultimazione degli interventi deve avvenire entro il termine previsto dal
provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni
connesse alla concessione degli aiuti, pena l'applicazione delle riduzioni ed
esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801 del 17/10/2019.
Il termine di ultimazione dei lavori, a fronte di apposita richiesta del
beneficiario da inoltrare al competente Servizio Territoriale, potrà essere
prorogato del tempo necessario per completare l'investimento agevolato e,
comunque, non oltre i termini previsti .
Per le ditte che alla suddetta data non avranno terminato i lavori e non
rientrino nelle condizioni per la concessione di una ulteriore proroga si
provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già
erogati maggiorati degli interessi legal i nel frattempo maturati e nel rispetto
delle procedure stabilite da AGEA.
In tutti i casi in cui le proroghe del termine sono state autorizzate
dall'amministrazione
regionale non vanno applicate le riduzioni ed
esclusioni di cui alla D.G.R. n. 1801/19.
Nel caso in cui non può essere concessa una proroga a sanatoria, si
procederà comunque all'accertamento
di regolare esecuzione degli
interventi e saranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alla richiamata
D.G.R. n. 1801/19.

2.2. Autorizzazioni
E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento , eventuali titoli
abilitativi, nullaosta o pareri qualora previsti dalle vigenti normative in
materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni
culturali.

2.3. Varianti al progetto ammesso
Fermo restando tutto quanto stabilito nel l' Avviso in merito ad eventuali
varianti in corso d'opera al progetto ammesso ai benefici, si precisa che le
stesse possono essere proposte nei seguenti casi:
- per sopravvenute
paragrafo 6;

cause di forza maggiore, così indicato nel successivo
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- per motivi debitamente giustificati e assolutamente non individuabili al
momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano
una modifica dei requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali
è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento del Piano degli investimenti
proposto.
Le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente
attribuito potranno essere approvate solo a condizione che il nuovo punteggio
conseguito risulti almeno pari a quello attribuito all'ultima ditta presente nella
stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.
La richiesta di variante deve essere presentata al competente Servizio
Territoriale che ha espletato l'istruttoria
tecnico-amministrativa
della
domanda di sostegno, a cui compete l'esame della stessa. A seguito di
valutazione della stessa l'esito della richiesta sarà comunicato alla ditta
beneficiaria .
La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti in variante
deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre
preventivi, applicazione del prezziario indicato nell'Avviso, ecc.) e di quanto
altro stabilito nel relativo Avviso.
Costituisce documentazione indispensabile per l'esame della variante, da
produrre obbligatoriamente a corredo della stessa:
-

relazione

di

variante

interventi/acquisti

(con

circostanziata

descrizione

degli

oggetto di variante e della motivazione che ha

determinato la richiesta) datata e sottoscritta dal Tecnico abilitato;
-

copia cartacea dell'E.I.P. di variante e attestazione di invio telematico
dello stesso, con indicazione del nuovo punteggio
conseguito,

e sottoscritte

dal Tecnico

abilitato

complessivo
e dalla ditta

beneficiaria ;
-

quadro economico riepilogativo comparativo degli interventi e degli
importi ammessi a finanziamento con quelli proposti in variante ;

-

elaborati grafici di variante e computo metrico, ove pertinenti;

-

copia dei titoli abilitativi, nulla-osta o pareri qualora previsti dalla
normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove
pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta
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da professionista abilitato, attestante che per gli interventi previsti in
variante non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
-

n. 3 preventivi

di spesa con relazione giustificativa

di scelta, ove

pertinente.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in
fase di valutazione della variante.
In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica e l'aiuto
concesso sarà calcolato sulla nuova spesa ammessa. Qualora gli interventi
previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di
investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l'importo in esubero
sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare
tutti gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento, fermo
restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso; tutti gli
interventi inseriti in variante saranno oggetto di accertamento finale di
regolare esecuzione.
Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante il beneficiario resta
comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato ed
ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti
previsti nello stesso si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al
recupero degli aiuti già erogati maggiorati degli interessi legali nel frattempo
maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

2.4. Adattamenti tecnici ed economici
Si precisa che gli "adattamenti tecnici ed economici" sono quelli per cui la
somma degli importi oggetto di modifiche rientra nell'ambito del 10%
dell'investimento totale ammesso a finanziamento. Rientrano nel conteggio
degli "adattamenti tecnici" i costi per l'acquisto di opere non previste e/o in
sostituzione di altre; non rientrano invece nel computo del 10% le modifiche
delle ditte prescelte per l'acquisto di beni e le sostituzione di beni aventi la
stessa funzionalità, mantenendo almeno lo stesso livello tecnologico.
Tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli
"adattamenti tecnici ed economici", dovranno essere dettagliatamente
e
chiaramente descritte in apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di
pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata successivamente alla
attuazione degli "adattamenti tecnici ed economici".
Nel caso l' adattamento tecnico ed economico consista nella realizzazione di un
intervento o nell'acquisto di macchine e attrezzature con caratteristiche
tecniche e funzionali differenti
da quelle dell'intervento/macchina
già
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ammesso agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
dell'adattamento tre nuovi preventivi e produrre gli stessi in allegato alla
relazione esplicativa dell'adattamento effettuato da presentare a corredo della
domanda di pagamento del SAL o del saldo, giustificando la scelta operata
nell'ambito della stessa.
Nel caso di adattamenti tecnici ed economici che consistano nella realizzazione
di un intervento con le stesse caratteristiche tecniche e funzionali, quali ad
esempio una nuova ubicazione o l'acquisto dello stesso bene da un diverso
fornitore, non occorrerà presentare tre nuovi preventivi con la relazione
giustificativa, in quanto la scelta operata è assimilabile all'acquisizione di quarto
preventivo in concorrenza con i tre già acquisiti e con quest'ultimo si sono
concretizzate condizioni più vantaggiose (economiche o tecnologiche) per la
ditta beneficiaria.
Nell'ambito degli "adattamenti tecnici ed economici" è consentito l'utilizzo
delle economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai
benefici, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo e siano
finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in progetto.
Gli "adattamenti tecnici ed economici", se conformi ed ammissibili, saranno
approvati direttamente
dal funzionario
incaricato dell 'i struttoria
delle
domande di pagamento di acconto o saldo, che comunicherà l'esito al soggetto
beneficiario solo nel caso risultasse negativo.

2.5 . Rimodulazione
Le imprese ammesse ai benefici, in funzione di sopraggiunte esigenze aziendali,
possono presentare proposte di rimodulazione del progetto approvato che
determinino una riduzione della spesa ammessa agli aiuti.

è condizionata al
La valutazione
positiva del progetto
rimodulato
mantenimento dei requisiti di accesso, degli impegni assunti, degli obiettivi che
hanno permesso l'ammissione a finanziamento e deve garantire la funzionalità
del progetto stesso.
Le rimodulazioni potranno essere approvate solo a condizione che il nuovo
punteggio conseguito risulti almeno pari a quello attribuito all'ultima ditta già
ammessa agli aiuti.
In considerazione del fatto che la rimodulazione determina una riduzione della
spesa inizialmente ammessa agli aiuti e del relativo contributo concesso, è
necessario evidenziare
che in presenza di avvenuta
erogazione
dell'anticipazione
l'approvazione della rimodulazione è condizionata alla
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avvenuta riconciliazione dell'anticipazione erogata (giustificata da documenti
contabili ed estratto del conto dedicato) e, in caso contrario, alla restituzione
da parte della ditta beneficiaria dell'anticipazione erogata in esubero con
riferimento al nuovo contributo rideterminato.
Di tanto deve essere data informativa alla impresa richiedente con la
comunicazione di approvazione condizionata della rimodulazione nella quale
deve essere precisato che solo a seguito dell'avvenuta restituzione ad AGEA
della somma di che trattasi tale approvazione diventerà definitiva.

2.6. Subentro

In considerazione di quanto stabilito dall'art. 8 Cessione di aziende del Reg. UE
n. 809/2014 è consentito il cambio di beneficiario, ossia il subentro nella
realizzazione del progetto.
Il subentro nella realizzazione del progetto è consentito a condizione che :
- il soggetto subentrante possieda tutti i requisiti di ammissibilità previsti
dall'Avviso e posseduti da parte del beneficiario
al momento
della
presentazione della domanda di aiuto;
- il progetto oggetto di finanziamento sia interamente realizzato così come
approvato in sede di ammissione a finanziamento , fatti salvi eventuali
adattamenti tecnico economici e varianti approvati;
- la richiesta di subentro comporti il passaggio della conduzione dell'intera
azienda agricola oggetto di finanziamento al soggetto subentrante;
- sia garantito il punteggio conseguito dalla domanda di sostegno;
- il subentro avvenga esclusivamente dopo l'ammissione agli aiuti del progetto
presentato dal soggetto originario, salvo nel caso di subentro degli eredi a
seguito di decesso del richiedente gli aiuti;
- trattasi di prima ed unica richiesta di subentro;
- il cedente non abbia debiti esigibili tramite compensazione da parte di AGEA,
in particolare se trattasi di debiti nei confronti della Comunità europea.
La richiesta di subentro deve essere inviata per PEC al Responsabile
dell'Operazione
4.1.A
al
seguente
indirizzo:
competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it.
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3. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA
La ditta beneficiaria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP del provvedimento di concessione degli aiuti apposita
dichiarazione (come da fac - simile 1 del paragrafo 8) con la quale attesta di
aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione degli
aiuti e nel presente provvedimento e di accettare le condizioni riportate negli
stessi .
4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli amministrativi verranno effettuati su tutte le domande di aiuto
ammesse a contributo. Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed
in qualunque
momento
effettuati,
sia che si tratti
di controllo
amministrativo
che in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità tali da inficiare l'ammissibilità a
finanziamento , saranno revocati gli aiuti (Reg. UE 809/2014), con il relativo
recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi
legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da
AGEA.
5. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo
ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed
obblighi previsti dalla normativa comunitaria , dal bando e dai provvedimenti
amministrativi
regionali di attuazione della Misura, saranno applicate
riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi , secondo quanto
disciplinato dalla normativa vigente e dalla D.G.R. n. 1801/2019.
6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono causa di forza maggiore quelle previste all'art . 2 del Reg. UE
1306/2013.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR
Puglia 2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea
((2015) 8412 del 24/11/2015 e modificato con Decisione della Commissione
Europea C{2018) n. 5917 del 06/09/2018, allo specifico Avviso pubblico ,
nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di
regime di aiuti .
8. SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA
BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL

19

81487

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
AUTORITÀ DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2014-2020

PUGLIA

PROVVEDIMENTO
PROVVEDIMENTO

DI

CONCESSIONE

DEGLI

AIUTI

E

NEL

PRESENTE

Fac - Simile n. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembr e 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art.
76 del D.P.R. med esimo .
li/la sottoscritto/a :
Nato a:

il

Resident e in:
Via :

beneficiario degli aiuti previsti dalla Operazione 4.1.A "Sostegno per
investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività , la
competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate" del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia
DICHIARA

di aver preso v1s1onedi quanto stabilito nel provvedimento di concessione
degli aiuti e nell'Allegato A del provvedimento avente ad oggetto le "Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le
condizioni ivi stabilite;
SI IMPEGNA

ad integrare la documentazione presentata a corredo delle domande di
pagamento al fine di rispettare quanto previsto dal presente Allegato.
Fatto a

il

Firma del Titolare di domanda
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 25 ottobre 2019, n. 361
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – DAdG n. 249/2016 e s.m. e i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016
Primo provvedimento di concessione degli aiuti.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la Deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim al dr. Luca Limongelli l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del Responsabile;
VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018.
VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata
in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.
VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata sul BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale è stato stabilito,
per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa con
la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in
applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13/11/2017 (ad esclusione delle ditte rinunciatarie),
che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti
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in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 02/08/2019, utilizzando esclusivamente
il portale regionale.
VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale fra l’altro:
- sono state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito
dell’assegnazione dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019;
- è stato stabilito, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoriatecnico amministrativa con lo stesso provvedimento e con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non
risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla
DAdG n° 245 del 13.11.2017, che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale”, nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei
beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici
titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro
e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;
VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli
aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A;
CONSIDERATO che è stata effettuata l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno presentate
dalle ditte ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa;
CONSIDERATO che a seguito dell’esito favorevole della verifica di ricevibilità e dell’istruttoria tecnico
amministrativa - effettuata nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16. “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico e di quanto stabilito dalla DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata
sul BURP n. 81 del 18/07/2019 - è stata definita l’ammissibilità ai benefici delle domande di sostegno ed è
stata determinata per le stesse la spesa ammissibile agli aiuti ed il relativo aiuto pubblico;
VISTE le risultanze, acquisite nel sistema informatico regionale alla data del 23/10/2019, dell’istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande ammesse a tale fase con la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e dalle quali
emerge che:
- n. 56 domande sono state istruite favorevolmente come risulta dai verbali di istruttoria tecnico-amministrativa
redatti informaticamente dai funzionari istruttori;
VISTI gli esiti del controllo riguardante la regolarità contributiva dei titolari delle predette istanze la cui
istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A
le precitate domande di sostegno con esito istruttorio favorevole, per un totale di n. 56 imprese agricole
riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad
euro 23.677.250,46 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 12.724.348,73;

•

di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 3 pagine e riporta n. 56 imprese beneficiarie (prima della lista
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AZ. AGR. ORTOFLOROVIVAISTICA TERRA NATA SI SELICATO S.S. AGRICOLA e ultima ZINGARIELLO ANDREA)
e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:

•

-

numero progressivo;

-

ragione sociale;

-

n° domanda di sostegno;

-

posizione in graduatoria;

-

spesa ammessa al sostegno;

-

aiuto pubblico concesso;

-

tipo di aiuto;

-

Codice Unico di Progetto (CUP)

di stabilire che:
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria
definitiva ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per
importi non inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione
alla tipologia di aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento di concessione;
-

nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi
alla realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della
relativa documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi da
realizzare in Aree naturali protette;

-

ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto
e saldo, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;

-

la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente
determinazione;

-

nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile
dell’Operazione 4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al
seguente indirizzo: competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;

-

la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione
della concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;

-

è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere
per la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non
saranno riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;

-

nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;

-

nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata,
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dovessero risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà
procedere con la rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
-

qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia
ovvero rispetto al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o
le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);

-

tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

-

nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto
previsto;

-

l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);

-

è fatto obbligo alla ditta beneficiaria ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18
mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;

-

il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con
DAdG n. 249/2016 e s.m. e i;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza
i beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento,
il relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del
PSR Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione
(come da facsimile 1 della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di
quanto disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare
tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso che, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a
carico del beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
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risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con
la rettifica della DdS;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di
cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni
dell’aiuto stabilite nelle medesime;
• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa
la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste
nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
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• di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad euro
23.677.250,46 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 12.724.348,73;
• di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 3 pagine e riporta n. 56 imprese beneficiarie (prima della lista
AZ. AGR. ORTOFLOROVIVAISTICA TERRA NATA SI SELICATO S.S. AGRICOLA e ultima ZINGARIELLO ANDREA) e
riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
-numero progressivo;
-ragione sociale;
-n° domanda di sostegno;
-posizione in graduatoria;
-spesa ammessa al sostegno;
-aiuto pubblico concesso;
-tipo di aiuto;
-Codice Unico di Progetto (CUP)
• di stabilire che:
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria definitiva
ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per importi non
inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione alla tipologia di
aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento di concessione;
-nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla
realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa
documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi da realizzare in Aree naturali
protette;
-ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto e saldo,
secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante “Modalità di
esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;
-la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza, entro
e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
-nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile dell’Operazione
4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al seguente indirizzo:
competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;
-la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione della
concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
-è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere per
la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non saranno
riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;
-nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
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-nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con la
rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
-qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR
e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno
come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
-tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
-nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia finanziati
dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito garantito dalle
altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto previsto;
-l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
-è fatto obbligo alla ditta beneficiaria ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18 mesi
a partire dalla data di pubblicazione del presente atto;
-il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con DAdG n.
249/2016 e s.m. e i;
• di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza i
beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la presentazione
nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento del contributo
concesso;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti a
loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime domande
di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);
• di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata nel
BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;
• di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento, il
relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del PSR
Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione (come da facsimile 1
della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel presente
provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità di esecuzione degli interventi e di
erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso che, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a carico del
beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente
già erogate;
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero

81496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con la
rettifica della DdS;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di cui
all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto
stabilite nelle medesime;
• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali autorizzazioni
/ nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa la valutazione di
incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste nel caso di interventi da
realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione quali Parchi,
Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR
e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno
come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della
Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• è adottato in originale ed è composto da n. 13 (TREDICI) facciate vidimate e timbrate e da un “Allegato A”
costituito da n. 3 (TRE) facciate.

L’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

54250464358

54250381305

54250453211

54250350532

54250396196

54250353254

54250242036

54250351993

54250348510

54250352850

54250381818

54250279079

54250443089

54250367965

54250242622

54250474324

54250463657

54250276414

54250388920

54250394985

54250398879

54250356091

AZ. AGR. ORTOFLOROVIVAISTICA TERRA NATA SI SELICATO S.S.AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA 'LA GRANDE' S.N.C. DI CASTELLANETA ANGELO & F.LLI

BARILE ANTONIO

BOCCIA MICHELE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

CARRABS GIOVANNI

CATENAZZO MARCO

CAVALLO PIER ANGELO

CHIAPPARINO GAETANO

COMUNIONE EREDITARIA DI LONGO MICHELE GIORGIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CUONZO LETIZIA

D'ARRISSI ANTONIETTA

DE SANTIS GIOVANNI

DI FLUMERI MARGHERITA

DI MOLA FABIO

FANTETTI LUIGI

FERRUCCI EZIO GIUSEPPE

FIORDELISI FRANCESCO

GAMMARIELLO MICHELE

IORIO DANIELE

IORIO GIOVANNI

IUSI ANTONIO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Domanda di Sostegno

2

RAGIONE SOCIALE

188

75

74

109

220

344

13

125

186

55

47

335

389

259

311

279

116

278

250

338

187

282
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POSIZIONE GRADUATORIA

81.620,00

1.712.239,18

1.687.357,60

289.772,20

177.018,44

164.579,52

342.007,25

287.352,00

113.914,00

1.061.965,39

1.001.548,90

227.232,00

177.762,00

65.961,82

106.662,50

441.300,16

141.970,50

1.386.733,49

163.505,00

54.484,00

194.016,67

245.744,89

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 361 del 25/10/2019

(euro)

32.648,00

1.019.412,52

973.354,20

173.697,96

88.509,22

91.327,71

205.204,35

143.676,00

56.957,00

530.982,70

458.980,52

113.616,00

88.881,00

39.577,09

62.100,10

220.650,08

70.985,25

693.366,75

81.752,50

16.345,20

97.008,35

122.872,45

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

TIPO DI AIUTO

B74C19001900007

B24C19001940007

B24C19001930007

B54C19001520007

B34C19002100007

B54C19001510007

B34C19002040007

B74C19001890007

B54C19001500007

B54C19001490007

B74C19001870007

B54C19001480007

B74C19001860007

B24C19002010007

B34C19001980007

B24C19001880007

B74C19001850007

B54C19001620007

B74C19001840007

B14C19001720007

B74C19002040007

B74C19001830007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e
associate"
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54250109870

54250459879

54250379424

54250343552

54250241939

54250117337

54250276877

54250458129

54250379523

54250379481

54250351878

54250389498

54250423099

54250358857

54250343537

54250455786

54250379721

54250461966

54250239735

54250381271

54.250.465.017

54250456313

LACALAMITA FRANCESCO

LEONARDO E VITTORIO BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

LOMBARDI DARIO

LONGO ANGELO

MASCOLO GIROLAMO

MEZZAPESA MARGHERITA

PACE GIOVANNA

PANELLA NICOLA

PANZANO AMEDEO ANGELO

PANZANO GIUSEPPE

PATRUNO MASSIMO GIROLAMO

PERONA GIANPIERO

PERRONE ANTONIETTA

PISANO MARIA ANTONIA

PISCAZZI MARILENA

POLINI EMANUELE

POMPA MARCO

RECCHIA NICOLA

RIGILLO MARIO DONATO

ROMANAZZI SERAFINA

SABINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA SABINI S.AGR. A R.L.

SERENA ANGELA

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Domanda di Sostegno

24

RAGIONE SOCIALE

144

657

185

305

93

170

124

328

98

203

156

300

10

37

351

284

224

172

301

378

307

469
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POSIZIONE GRADUATORIA

434.730,17

1.368.436,80

49.651,11

773.022,05

791.215,17

1.074.004,66

464.662,46

72.652,40

275.600,00

68.794,00

47.220,48

54.590,00

845.695,74

967.454,76

457.753,14

45.551,88

32.860,00

124.338,00

106.848,00

1.558.589,20

98.686,00

240.699,90

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 361 del 25/10/2019

(euro)

260.838,10

770.582,75

19.860,44

386.511,03

395.607,59

644.402,80

232.331,24

43.591,44

137.800,00

27.517,60

23.610,25

27.295,00

502.509,64

580.472,85

274.651,89

13.665,56

13.144,00

60.155,00

53.424,00

779.294,62

49.343,00

114.851,00

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

TIPO DI AIUTO

B54C19001560007

B74C19001940007

B34C19002050007

B64C19001810007

B24C19001980007

B24C19001970007

B94C19001770007

B14C19001750007

B54C19001550007

B54C19001540007

B94C19001760007

B14C19001740007

B24C19001960007

B24C19001950007

B54C19001530007

B94C19001800007

B64C19001800007

B24C19001990007

B74C19001920007

B84C19001680007

B64C19001790007

B74C19002010007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e
associate"

ALLEGATO A
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54250393649

54250372734

54250447569

54250357743

54250467872

54250465066

54250465058

54250084107

54250465124

54250465033

54250083208

SOCIETA' AGRICOLA MARCHIO DE MARINIS

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA

SOCIETA' AGRICOLA TAFUNI & MANICONE S.S.

SOLDO GIOVANNI

SPECCHIO ANNA

TAFUNI ALMA

TAFUNI SABATINO

TORTORA SALVATORE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

TORTORELLI FRANCESCO

VENTURA FILIPPO

ZINGARIELLO ANDREA

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

225

591

603

127

353

331

133

182

210

64

229

260

POSIZIONE GRADUATORIA

(euro)

23.677.250,46

228.536,00

999.760,00

397.712,00

462.160,00

219.992,40

382.600,00

38.266,00

127.200,00

99.163,00

266.537,00

89.542,00

287.978,63

SPESA AMMESSA

Pagina 3

AIUTO PUBBLICO COMPLESSIVO CONCESSO

SPESA COMPLESSIVA AMMESSA AI BENEFICI

54250350664

SIMONE GIUSEPPE

Domanda di Sostegno

46

RAGIONE SOCIALE

Allegato alla D.A.d.G. n. 361 del 25/10/2019

12.724.348,73

114.268,00

543.400,00

238.627,20

231.080,00

131.995,44

217.270,00

19.133,00

63.600,00

49.581,50

133.268,50

44.771,02

143.989,32

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B64C19001840007

B74C19002000007

B74C19001780007

B44C19001730007

B74C19001980007

B74C19001970007

B34C19002060007

B64C19001830007

B74C19001960007

B74C19001950007

B54C19001570007

B14C19001760007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e
associate"

ALLEGATO A
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 17 settembre 2019, n. 19
Proroga termine di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione.

OGGETTO:Realizzazione dell'opera pubblica S.P. 84 "Adelfia - Rutigliano" Adeguamentofunzionale ed ampliamento del tratto dal km 5+30al km 8+660- l o
lotto funzionale dal km 6+775 al km 8+660. Prorogadei termini di occupazione
temporanea non preordinataall'espropriazione,ai sensi degli artt. 49 e 50 del
D.P.R.327/2001.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/ 09/ 2018 con la quale è
stata disposta la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente che, per effetto
del Decreto Sindacale n. 300 del 31/ 10/ 2018, ratificato con D.C.M. n. 120/ 2018, è
entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327/ DSM del 19.11.2018, con il quale è
stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare
del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;

Premessoche:
OMISSIS...
ORDINA
Art.1
Si dispone di prorogare , a decorrere dal 24.09.2019e senza soluzione di continuità
rispetto alla precedente occupaz ione legittima, di ulteriori 5 mesi il termine di
conclusione

del

procedimento

occupazione

temporanea

non

preordinata

all'esproprio delle aree nello stralcio della Planimetria occupazione temporanea e

pag. 1 /4
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"Elenco ditte occupazionetemporanea", allegati al presente provvedimento quali
paru mtegra.nn e sosranz1a11,a1 11111
oeua corretta e s1Cura esecuz10ne oe1 preoem
1avon, e, segnatamente, per garantire la a1spornowta 01 aree aa destmareallo
stoccagg10 dei materiali e mstallaz10.ne degli unpianh t1ss1d1 cantiere. t tatta salva
la poss10111ta01 prorogare il termine d1 occupazione temporanea, qualora nel

-

predettoTermine di 5 mesi non siano stati ultimati i lavori di che tratt asi.

--

Art. 2

----

--

-

-

Per il periodo di occupazione temporan ea, è dovuta agli aventi diritto lm'indennità
di

occupazione

temporanea

determinata

nell'osse rvan za

della

dispos izione

contenuta .nell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327 /200 1. L'indennità di occupazione
temporanea dovrà essere pari, per ogni anno, a

w1

dodicesimo di quanto sarebbe

dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un
dodicesimo di quella annua. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità
di occupazione temporanea, su istanza di chi vi abbia interesse , la competente
Commissione Provinciale Espropri,

.nominata ai sensi dell 'articolo 41 del D.P.R.

327 /200 1, provvederà a determinare l'indennita ' spettante e ne darà comunicazione

ai propretari delle aree occupate . Contro la determinazione della Commissione e'
proponibile l'opposizione alla stima entro il temine perentorio di 30 giorni dalla
- --

.notifica della stessa, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 327 /0 1. E' fatto salvo il diritto dei
proprietari

di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati ,

derivanti dall 'eve ntuale utilizzo del fondo stesso per finalità diverse da quelle
indica te nella presente ordinanza.
Art. 3

L' ind ennit à da corrispond ere per l'occupazione temporanea delle aree in te ressa te
dai lavori,

quantificata ai sensi dell 'art. 50 del D.P.R. 327 /200 1, dovrà essere

pag. 2 /4
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alla ditta
mediante raccomandata

proprietaria

delle aree da occupare temporan eamente

A.R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P.

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

- - -

3/ 2005. Qualora , a causa dell'irreperibilità e dell'impossibilità di individuazione e
reperibilità dell'intestatario catastale , non sia possibile provvedere a notifi care ali'
interessato il pre sente provvedimento , gli adempimenti di notifica della predetta
Ordinanza dirigenziale saranno espletati , ai sensi dell 'art. 14, 2 comma , della L.R.P.
3/ 2005 e dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/ 2001, mediante pubblicazione sia sul
sito della Regione Puglia , che ali' Albo Pretorio on line del Comune di Rutigliano , nel

! quale

ricadono le aree occupate temporaneamente .
Art. 4

La ditta che intenda accettare l'indennità di occupazione temporan ea offerta dovrà
dame comunicazione a questa Amm inistr azione . A tal fine, dovrà inoltrare

una

dichiarazione di accettazione , resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, ex art . 47 del D.P.R. 445/ 2000, e ss.mm .ii., contenente espressa
attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sull'area da occupare.
Art. 5

-- -------

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

--

--

1- -

-

--

---

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e
con le modalità previste dal D.Lgs. 104/ 2010, recante il Codice del Processo

--

----

-

-Amministrativo . Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327 / 01,
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei sogge tti intere ssat i, a qualsiasi
----- titolo, dall'esecuzione della presente Ordinanza.

- ----

IL DJR GENTE

---

-

-

-- -

Ing. Mauri zie MONTALTO
I '

- --

-- -

~-

'jfl~

------

p'
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 7 ottobre 2019, n. 8
Proroga termine di conclusione del procedimento espropriativo.

~

OGGETTO: Procedimento

espropriativo

relativo alla "Risoluzione

-

-

a rotatoria

dell'intersezio ne tra la S.P. 108 "Terlizzi - Mariotto" e la S.P. 22 " Ruvo di Puglia Palombaio". Proroga del termine di conclusione del procedimento espropriativo, ai
sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327 / 2001.
IL DIRIGENTE
Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 18/09 / 2018, con la quale è
stata dispos ta la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente, che, per effetto
de l Decreto Sindacale n. 300 del 31/ 10/2018, ratificato con D.C.M . n. 120/ 2018, è
entrata in vigore dal 1° dicembre 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 327 /DSM del 19.11.2018, con il quale è
stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare
-

--

-

del Servizio Pianificazione Territoria le Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;
-- - - --- - - - - --

- -

Premesso che:
OMISSIS ...

DECRETA
Art. 1
Si attesta

che l'aggravio

degli adempimenti

procedimentale

espropriativi

derivante

connesso

indefettibili e propedeutici

al!' esecuzione

all'emanazione

del

decreto definitivo di espropriazione, costituiscono ragionevoli motivi di proroga del
procedimento espropriativo in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del
D.P.R. 327 /2001.
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Si dà atto che con deliberazione della Giunta Provincia le n. 76 del 10.10.2014
provveduto
dichiarandone

ad

approvare

il progetto

definitivo

dell'opera

da

si è

realizzare,

la pubblica utilità , e si è previsto che il decreto di espropriazione
-

definitiva delle aree interessate dai lavori fosse emana to nel termine di cinqu e anni,
decorrenti dalla data di efficacia della citata de libera zione n. 76/2014, sa lvo proroga
motivata, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327 /2001.
Art. 3

Si dà atto che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera pubblica di cui trattasi , emessa con deliberazione della Giunta della
Provincia di Bari n . 76 del 10.10.2014, e che può legittimamente disporsi, ai sensi
dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327 /2001, la proroga dei termin i espropriativi per
giustificate ragioni, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine legalmente
previsto per la conclusione del procedimento espropriativo e per un periodo non
superiore ai due anni.
Art. 4

Si conferma la pubblica utilità dell'opera pubblica dichiarata con deliberazione della
Giunta della Provincia di Bari n. 76 del 10.10.2014 e si proroga, per i giustificati
motivi espressi all'art. 1), di 6 mesi il termine di conclus ione del procedimento
espropriativo

dei lavori indic ati in oggetto,

relativo alla realizzazione

ai sensi

dell'art . 13, comma 5, del D.P.R. 327 / 2001.

IL q{RGENTE

ui7rr:1onlalto

Ing. Mai

'j)J \
I
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COMUNE DI ALTAMURA
Decreto 5 ottobre 2019, n. 1
Esproprio.
LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA N.83 FONTANELLE
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO SERVIZIO PATRIMONIO ED
ESPROPRI
Premesso che
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 13/01/2016 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale
n.160 del 29/11/2016, esecutive ai sensi di legge si provvedeva al “Riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali e alle modifiche della struttura organizzativa del Comune di Altamura”;
• con decreti sindacali n.5 del 18/01/2016 e n.127 del 01/12/2016, veniva conferito al sottoscritto Dott.
Luca NICOLETTI, l’incarico di dirigente del I SETTORE “Area Amministrativa ed al Cittadino” di cui fa’ parte il
Servizio Patrimonio ed Espropri”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.244 del 09/05/2000 si approvava il progetto definitivo per i “Lavori
di sistemazione ed ammodernamento della SCE n.83 Fontanelle”;
• la sistemazione della S.C.E. n. 83 “Fontanelle” rientrava nel finanziamento di cui all’Accordo Quadro “Sviluppo
Locale” - D.G.R. n. 2246 del 23/12/2002 per un importo iniziale di €.638.600,00 (di cui €.266.651,00 a carico
della Regione Puglia ed €.371.949,00 a carico del Comune di Altamura);
• la modalità di erogazione della quota a carico della Regione Puglia era prevista dall’art. 11 del Disciplinare
regolante le responsabilità, l’organizzazione e le procedure per la realizzazione delle opere infrastrutturali
nell’ambito dei patti territoriali, con una prima trance del 15% dell’impegno definitivo assunto a seguito di
aggiudicazione dei lavori e del quadro economico definitivo; a seguire ulteriore 20% dell’impegno medesimo
sui S.A.L. dichiarati dal soggetto attuatore, nei quali si è dimostrata la spesa di non meno dell’80% delle
anticipazioni precedenti, ed il saldo finale del 5% a seguito dell’approvazione del collaudo finale e della
chiusura definitiva dei conti a consuntivo;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2006, si approvava per quanto di competenza, il
progetto dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SCE n.83 Fontanelle” adeguato al D.M. del
05/11/2001, adottando la corrispondente variante al PRG vigente ed il vincolo preordinato all’esproprio per
le aree interessate dall’intervento;
• con Determinazione del Dirigente n. 799 del 21/06/2006 del Settore LL.PP., si approvava il progetto
esecutivo dei “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SCE n.83 Fontanelle” dando atto che
l’opera dichiarata di pubblica utilità doveva ritenersi, per la sua particolare natura, tra quelle citate alla
lettera c) punto 2. Dell’art. 15 L. R. n. 3/2005;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2006, si disponeva l’efficacia della variante ai
fini urbanistici e si apponeva il vincolo preordinato all’esproprio, dichiarando contestualmente l’opera di
pubblica utilità;
• con decreto dirigenziale n.04 del 24/12/2007, notificato agli espropriandi nelle forme degli atti processuali
civili, è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione
dell’opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa
indennità di espropriazione;
• il predetto decreto è stato eseguito dal 16/02/2008 al 21/03/2008, mediante immissione in possesso e
redazione dei verbali di rilevazione dello stato di consistenza degli immobili interessati;
• con Det.ne Dir.le n° 911 del 06/07/2012 si prendeva atto del frazionamento prodotto, da tecnico incaricato
dall’Amministrazione, per le aree interessate dall’espropriazione e si approvava il quadro economico
aggiornato delle indennità da corrispondere per la occupazione temporanea e per la espropriazione
definitiva alle ditte interessate, per un importo complessivo di €. 51’974,19=;
• con nota prot.48164 del 01/10/2012, trasmessa con racc. A/R, si comunicava l’indennità provvisoria di
espropriazione alle ditte interessate dalla procedura ablativa;
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• con Determinazione Dirigenziale n.124 del 07/02/2013, si prendeva atto delle accettazioni o rifiuto delle
indennità offerte, con rimodulazione del piano particellare d’esproprio;
• i “Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SCE n.83 Fontanelle”, e la relativa procedura
espropriativa non venivano perfezionati per il mancato versamento della quota spettante alla Regione
Puglia;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.69/2017, dopo un lasso di tempo di inattività tecnico-amministrativa
connessa al mancato/ritardato trasferimento dei fondi regionali, si rifinanziava l’intervento per le attività
non completate, si riapprovava il progetto dell’intervento ai fini espropriativi, con rideterminazione del
quadro economico, per finanziare i maggior lavori necessari per rendere l’opera collaudabile e per tener
conto della necessità di aggiornare le indennità di espropriazione, dichiarando contestualmente l’opera
di pubblica utilità e dando atto che il vincolo preordinato all’esproprio, si era già concretizzato con la
realizzazione dell’opera e pertanto concretamente disposto;
• con nota prot.86093/2017, trasmessa con racc. A/R, si comunicava l’importo aggiornato delle indennità
provvisorie di espropriazione alle ditte interessate dalla procedura ablativa;
• con Determinazioni dirigenziali n.816 del 20/07/2018 e n.1223 del 08/11/2018, si provvedeva alla presa
d’atto delle ditte accettanti e delle ditte non accettanti, provvedendo sia al pagamento delle indennità
complessive spettanti alle ditte accettanti che formalmente hanno comunicato al Comune di Altamura la
condivisione della indennità di espropriazione, considerate ai sensi del c. 5 art. 20 del DPR 327/01 e ss.mm.
ii., irrevocabili, e sia al deposito delle indennità spettanti alle ditte non accettate presso il MEF (Ministero
dell’Economia e Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari – già CC.DD.PP.);
• che le ditte interessate accettanti hanno manifestato il proprio consenso per il trattamento dei dati personali;
• vi è la necessità di acquisire definitivamente al demanio stradale del Comune di Altamura le aree private
interessate dalla presente procedura espropriativa, come descritte, secondo risultanze catastali nell’allegato
“Elenco particelle espropriate”;
• l’allegato “Elenco particelle espropriate”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contiene l’indicazione delle aree da espropriare, i relativi intestatari catastali, le indennità
complessive liquidate e pagate per le ditte accettanti e le somme depositate presso il MEF per le ditte non
accettanti;
verificato che:
• le aree da espropriare ricadono urbanisticamente nelle zone territoriali omogenee di tipo “E1” ed “E2” del
vigente PRG;
• non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera apposta con
deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 21/06/2017, con cui di dava atto altresì che il vincolo preordinato
all’esproprio si era concretizzato da tempo con la realizzazione dell’opera;
richiamati:
• l’art. 6 bis della L.241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi introdotto dall’art.1, comma
41, della Legge 190 del 2012, gli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Altamura, si attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento, anche potenziali,
per il Dirigente del I Settore AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO SERVIZIO PATRIMONIO ED
ESPROPRI, Dott. Luca NICOLETTI, del Responsabile del Procedimento per gli atti finali della procedura
espropriativa ing. Saverio C.D. FIORE, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in
caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
considerato che
• così come disciplinato dal comma 11 dell’art. 26 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. una volta che sia stato
eseguito il deposito dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante può emettere senz’altro il
decreto di esproprio, dando così corso al procedimento espropriativo;
• si sensi del comma 11 dell’art. 20 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. dopo aver corrisposto l’importo concordato,
l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, alla emissione e all’esecuzione
del decreto di esproprio;
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ritenuto necessario dare corso al procedimento in oggetto, disponendo l’espropriazione delle superfici
individuate al Catasto Terreni del Comune di Altamura (Codice: A225) così come riportate nell’allegato “Elenco
delle particelle espropriate”;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2002 n. 327, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 302/2002, ed in particolare gli
artt.20 – 22-bis – 23 – 26 e 27;
Viste le Leggi Regionali n. 20/2000 e n. 13 del 11 maggio 2001;
Vista la Legge Regionale n. 3 del 22 febbraio 2005 e ss.mm.ii.;
Letta la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 26 luglio 2007;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 94 dello Statuto Comunale vigente;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità;
DECRETA
Art. 1
L’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente degli immobili, necessari per i “Lavori di
sistemazione ed ammodernamento della SCE n.83 Fontanelle”, in favore del Comune, ai sensi e per gli effetti
degli artt. art. 23 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., come meglio di seguito descritti nell’allegato “Elenco particelle
espropriate“ vistato dal Responsabile del Procedimento e dal sottoscritto Dirigente del I Settore AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRI, contenente l’indicazione delle aree da
espropriare, dei relativi intestatari catastali, nonché del calcolo delle indennità complessive di espropriazione
pagate o depositate presso il MEF (Ministero dell’Economia e Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari già Cassa DD.PP.), con identificazione dei relativi mandati e posizioni;
Art. 2
Disporre, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del patrimonio indisponile del Comune di di
Altamura, C.F. 82002590725, Partita IVA 02422160727, con sede a Altamura, in Piazza Municipio, n.1, degli
immobili riportati nell’allegato “Elenco particelle espropriate“, con l’avvertenza che le consistenze vengono
trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri
diritti, reali o personali, eventualmente gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini
cui l’espropriazione è preordinata, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.,
Art. 3
Dichiarare ai soli fini fiscali, atteso l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia del Territorio competente del
presente atto traslativo del diritto reale di proprietà dei sopra descritti beni immobili, che il valore complessivo
dei beni trasferiti è pari a euro 48’965,66=;
Art. 4
Trasmettere il presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e nel sito dell’Albo Pretorio del Comune di Altamura, al fine della sua conoscibilità
con l’avvertenza che l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella
somme come sopra, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 327/01;
Art. 5
Avvisare, inoltre, l’avente diritto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale Puglia, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In
alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni;
Art.6
Il Comune di Altamura a favore del quale è stato disposto il trasferimento del diritto di proprietà a titolo
originario, curerà a sue spese la registrazione del presente decreto, la sua pubblicazione all’albo pretorio
dell’Ente e sul BURP, alla notifica alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili, nonché alla sua
trascrizione e voltura catastale presso gli uffici competenti, con la precisazione di essere esente da bollo ai
sensi dell’art.10 c.3 del D.Lgs n.23 del 14.03.2011;
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Art.7
Rinviare per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento alla normativa vigente in
materia.
Altamura, 15 Ottobre 2019
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO
SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRI
Dott. Luca NICOLETTI

Allegato:
- Elenco particelle espropriate” al DECRETO DI ESPROPRIO N.01/2019 del 15 Ottobre 2019

13

Colonna Paolo

Cicirelli Luigia

21

22

Prop. 1/1

Prop. 1/3

Prop. 1/1

Prop. ½
Prop. ½

INCAMPO NICOLA
INCAMPO MATTEO

29

Prop. 2/12 (Ex Marroccoli Filippo)
Prop. 8/36
Prop. 8/36
Prop. 10/36
Prop. 10/36

Prop. 2/12 (Ex Marroccoli Filippo)

Prop. 2/12 (Ex Marroccoli Filippo)

Prop. 2/12 (Ex Marroccoli Filippo)

Prop. 4/12 (Ex Marroccoli Filippo)

Quattromini Rosa

Marroccoli Michele
Capurso Anna Maria
Capurso Francesca
Capurso Giuseppe
Capurso Pasquale

Marroccoli Maria

Marroccoli Giovanni

Marroccoli Anna

Cornacchia Annunziata

Prop. 1/3
Prop. 1/3

28

27

26

Dinapoli Cesarea

25

CENTONZE RENATO

CENTONZE FRANCESCA
CENTONZE MICHELE

24

Prop. ½

Prop. 1/2

Cutecchia Francesco

Moramarco Angela

Prop. 1/1

Prop. 10/15
Prop. 1/15
Prop. 1/15
Prop. 1/15
Prop. 1/15
Prop. 1/15

Cicirelli Lucia
Picerno Angela
Picerno Giacoma
Picerno Teresa
Picerno Vincenzo
Picerno Vita

23

Prop. 1/1

Cicirelli Lucia

Prop. 1/1

Colonna Antonia

Prop. ½ (ex Barbieri Giuseppe)

Prop. 1/1

Prop. ½ (ex Barbieri Giuseppe)

20

Rifino Margherita

Barbieri Angela

19

18

17

16

15

Prop. 1/2
Prop. ½
Prop. 1/2
Prop. ½
Prop. ½
Prop. ½

Prop. 1/1

Colonna Stefano

12

Loviglio ANTONIO
Loviglio NICOLA
Decandia Donata
Decandia Luigia Lucia
Colonna Paolo
Louidice Felicia Maria

Prop. 1/6
Prop. 1/6
Prop. 1/6
Prop. 3/6

Cicirelli Angela
Cicirelli Anna
Cicirelli Francesca
Cicirelli Nicoletta

14

Prop. 1/1

Prop. 1/1

Cicirelli Giacomina

Prop.1/1

Prop. 1/2
Prop. ½

Cicirelli Graziantonio

Carlucci Nicola
Ostuni Antonia

CIFARELLI IGNAZIO (Ex CICIRELLI Giacoma)

8

9

Prop. 1/1

11

Centoducati Michele

7

Prop. 1/1

Prop. 1/1

Prop. 1/1

10

Patella Bianca

Cannito Gaetana

6

Cicirelli Donato

4

Prop. 1/1

Prop. 1/1

Prop. 1/1

5

Carlucci Angelo Antonio

Mangiatordi Paolo

2

3

Viscanti Anna

Ditta catastale - Codice Fiscale – Alquote Propietà

1

N.ord.

133

133

171

133

133

133

133

133

133

168

164

164

164

164

133-164

164

164

168

133-168

168

168

168

168

133

168

168

168

165

165

Fg

306

293

7

384

413

418-557-573-575

562

511

289

337

260

216

443-466

59-215-323-441

346-92-421

361

442

226

430-225

143-336

334

202-237

142

273

18

338

219-159

1976

211

P.lla

707

709

548

705

680

686-688-684-682

690

674

672

646

2319

2317

2303-2315

2311-2313-2309-2307

ora solo 678 F.M.133

2297

2305

652

676-650

638-640

644

632

636

670

634

648

628

2221

2223

particella da
frazionamento

COMUNE DI ALTAMURA

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

Tipo di coltura
catastale.

61

99

349

55

14

85

34

109

306

26

31

27,00

122,00

193

119

109

64

5

46

25

44

79

30

60

18

2

215

95

21

258

239

747

198

22

31

18

102

142

46

15

20,00

139,00

281

62

146

94

5

85

47

73

43

21

15

3

14

112

10

6

Superf.
Espropr. da
fraz. mq.

Pagina 1

Superf. originaria
occupata

33,81

689,01

330,80

9,21

49,67

64,55

1682,88

1543,75

72,36

2628,81

43,64

36,77

783,38

1195,40

94,48

17,22

116,85

67,82

37,73

1,45

1,94

1491,60

321,04

2538,89

1599,72

838,97

52,78

70,38

13,46

37,03

1188,88
489,16

6,01

53,61

218,18

1313,79

0,49

27,90

17,60

16,82

699,12

90,67

9,90

3,69

2,43

0,98

35,41

415,40

1719,41

151,32

75,20

37,73

19,96

656,59

178,12

0,58

11,84

3625,16

interessi e
rivalutazione

Indennità totale
compreso
maggiorazioni

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
N.ro 8670 del 27/07/2018

N.ro 8618 del 27/07/2018

N.ro 8620 del 27/07/2018
N.ro 8661 del 27/07/2018

Mandato di pagamento

N.ro 8631 del 27/07/2018
N.ro 8632 del 27/07/2018
N.ro 8633 del 27/07/2018
N.ro 8634 del 27/07/2018

N.ro 8636 del 27/07/2018
N.ro 8652 del 27/07/2018
N.ro 8651 del 27/07/2018
N.ro 8639 del 27/07/2018
N.ro 8640 del 27/07/2018
N.ro 8637 del 27/07/2018
1.225,91
N.ro 8649 del 27/07/2018
N.ro 8638 del 27/07/2018
36,16 N.ro 11538 del 23/10/2018

N.ro 8635 del 27/07/2018

N.ro 8614 del 27/07/2018
N.ro 8615 del 27/07/2018
N.ro 8616 del 27/07/2018
N.ro 8617 del 27/07/2018

1.593,42

N.ro 8647 del 27/07/2018
N.ro 8646 del 27/07/2018

1.747,43 N.ro 8668 del 27/07/2018

2.701,17

1.239,04

820,15 N.ro 8645 del 27/07/2018

N.ro 8654 del 27/07/2018

338,26 DCC n.22 del 19/04/2017 - DFB Decreto Ingiuntivo Prot.54860 del 09/08/2016 mand.N.ro 4723
del 01/09/2017
N.ro 8625 del 27/07/2018
1.586,08 N.ro 8624 del 27/07/2018
N.ro 8629 del 27/07/2018

2.655,74 N.ro 12945 del 20/11/2018

N.ro 8630 del 27/07/2018
N.ro 8663 del 27/07/2018
N.ro 8664 del 27/07/2018
1.667,54
N.ro 8665 del 27/07/2018
N.ro 8666 del 27/07/2018
N.ro 8667 del 27/07/2018

876,70 N.ro 8629 del 27/07/2018

54,23

36,16 N.ro 11539 del 23/10/2018

502,62

224,19

1.367,40

340,01

18,09

727,02 N.ro 8628 del 27/07/2018

432,22 N.ro 12944 del 20/11/2018

1.810,08 DCC n.24 del 19/04/2017 - DFB Decreto Ingiuntivo Prot.68016 del 16/10/2016 –
mand.N.ro 3876
del 04/07/2017

161,22

78,89 N.ro 8622 del 27/07/2018

N.ro 8662 del 27/07/2018
40,16 N.ro 12942 del 20/11/2018

20,94

692,00 N.ro 8627 del 27/07/2018

3.803,28

722,82 N.ro 8653 del 27/07/2018

12,42

totale generale pagato o
depositato presso il MEF

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIATE "LAVORI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE SCE N.83 FONTANELLE

DITTE ACCETTANTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA S.C.E. N°83 "FONTANELLE"
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CLEMENTE Lucia
CLEMENTE Davide
CLEMENTE Vera
IANNETTI Carmela
IANNETTI Caterina

CLEMENTE Angelo Raffaele

CLEMENTE Lucia
CLEMENTE Davide
CLEMENTE Vera
IANNETTI Carmela
IANNETTI Caterina
CLEMENTE Michele

Prop. 1/1

(Nudo Proprietario) 15/288
(Nudo Proprietario) 15/288
(Nudo Proprietario) 15/288
Prop. 18/72
Prop. 18/72

(Nudo Proprietario) 15/288

(Nudo Proprietario) 15/288
(Nudo Proprietario) 15/288
(Nudo Proprietario) 15/288
Prop. 18/72
Prop. 18/72
(Usufruttuario) 15/72

(Usufruttuario) 15/72
(Nudo Proprietario) 15/288

Prop. 1/1

Prop. 1/3
Prop. 1/3
256

168

168

189

39

335

420-422-423

133

168

164

256

255

403-604

342-405

268-367-421

P.lla

Loizzo Lorenzo

11

10

Prop. 7/72

Prop. 7/72
Prop. 7/72

Prop. 7/72

Prop. 7/72
Prop. 7/72

LORE' Vito Antonio

SPINELLI Annunziata
SPINELLI Giuseppe

LORE' Vito Antonio

SPINELLI Annunziata
SPINELLI Giuseppe

Prop. 7/72

Prop. 7/72

SPINELLI Annunziata

SPINELLI Giuseppe

Prop. 7/72

1/1

1/1

Prop. 9/72
Prop. 9/72
Prop. 2/72
Prop. 2/72
Prop. 2/72
Prop.6/72
Prop.6/72
Prop. 9/72
Prop.9/72
Prop. ¼

Prop. 1/1 (ex Angelastri Donata)

1/1

1/1

LORE' Vito Antonio

Scarcia Is. o SCAROLA ISABELLA

9

ex Marvulli M. ora NUZZI STEFANO

7

8

COLONNA Giuseppe
COLONNA Michele
DAMBROSIO Carmen
DAMBROSIO Lucia
DATTOMA Gaetana
DAMBROSIO Laura
DAMBROSIO Salvatore
TAFUNI Giovanni
TAFUNI Giuseppe
TAFUNI DIGESI Vittoria

Loiudice Nicola

4

5

Nuzzi Stefano

1/1

Edilizia e sviluppo S.R.L. conferita in COSTRUZIONI SCARABAGGIO SRL 06974280726
1/1

05018290725

Ditta catastale - Codice Fiscale – Alquote Propietà

Scarabaggio Costruzioni S.R.L.

3

2

1

N.ord.

Fg

168

168

168

164

168

133

133

164

168

165

165

P.lla

189

189

39

426

26

262

404

64-360

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

orto

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

Tipo di coltura
catastale.

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

seminativo

130

475

80

839

161

161

328

77

39

738

Superf.
Espropr. da
fraz. mq.

34

34

183

0

107

222

131

53

109

5

8

Superf. originaria
occupata

120

10

475

20

229

437

137

135

383

36

28

Superf.
Espropr. da
fraz. mq.

DITTE ACCETTANTI

34

183

35

592

120

120

235

63

127

629

Superf. originaria
occupata

€ 201,63

€ 8,83

€ 2.573,32

CAPO SERVIZIO ESPROPRI (Dott. Ing. FIORE SAVERIO C.D.)

Pagina 2

€

€

€

N.ro 8619 del 27/07/2018
N.ro 8621 del 27/07/2018
N.ro 8641 del 27/07/2018

N.ro dideposito definitivo presso il MEF già CC.DD.PP.

N.ro 12948 del 20/11/2018
N.ro 12947 del 20/11/2018
N.ro 12950 del 20/11/2018
N.ro 12951 del 20/11/2018
N.ro 12952 del 20/11/2018

N.ro 12946 del 20/11/2018

5.322,88

15 Ottobre 2019

201,63 N.ro 1331475 del 06/12/2018

8,83 N.ro 1331462 del 06/12/2018

2.573,32 N.ro 1331454 del 06/12/2018

29,18 N.ro 1326186 del 14/09/2018

334,14 N.ro 1326175 del 14/09/2018

637,66 N.ro 1326182 del 14/09/2018

199,90 N.ro 1326178 del 14/09/2018

265,56 N.ro 1326148 del 14/09/2018

958,86 N.ro 1326145 del 14/09/2018

72,95 N.ro 1326116 del 14/09/2018

40,85 N.ro 1326100 del 14/09/2018

43.642,79

510,22

N.ro 12946 del 20/11/2018
N.ro 12948 del 20/11/2018
6.249,49 N.ro 12947 del 20/11/2018
N.ro 12950 del 20/11/2018
N.ro 12951 del 20/11/2018
N.ro 12952 del 20/11/2018
N.ro 12949 del 20/11/2018

N.ro 8648 del 27/07/2018

604,00 N.ro 12943 del 20/11/2018
N.ro 12949 del 20/11/2018

3.033,84

N.ro 8669 del 27/07/2018
N.ro 8650 del 27/07/2018
582,20 N.ro 8655 del 27/07/2018
N.ro 8656 del 27/07/2018
582,20 N.ro 8650 del 27/07/2018

1.186,06

553,81

141,00

totale generale

DIRIGENTE 1° SETTORE (Dott. Luca NICOLETTI)

€ 0,00

€ 0,00

€

€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

29,18

€ 0,00

interessi e
rivalutazione

€ 35,75

€ 422,27

€

€

€

€

€

€

€

€

Mandato di pagamento

N.ro 8659 del 27/07/2018 e N.ro 8660 del 27/07/2018
N.ro 8657 del 27/07/2018 e N.ro 8660 del 27/07/2018
N.ro 8658 del 27/07/2018 e N.ro 8660 del 27/07/2018
2.668,62 N.ro 8642 del 27/07/2018
N.ro 8643 del 27/07/2018
N.ro 8644 del 27/07/2018
N.ro 8626 del 27/07/2018

totale generale pagato o
depositato presso il MEF

334,14

637,65

199,90

265,56

958,86

72,95

40,85

Indenn.
tot.compr.delle
event. maggioraz.

TOTALI

€ 474,47

€ 5.827,22

22,47

81,26

15,62

581,53

2952,58

566,58

31,78
15,62

566,58

1154,28

3,76
20,34

137,24
533,47

71,48

interessi e
rivalutazione

2597,14

Indennità totale
compreso
maggiorazioni

DITTE NON ACCETTANTI E DEPOSITATI PRESSO IL MEF (già CCDDPP) T O T A L I

611

607

602

2292

630

711

701

2295

2228
614-618-620-622-624-626

995

2224

particella da
frazionamento

248-251-- 254-25277-278

2139ex 1955

607-611

602

642

2299-2301

713

713

715

697-699-692

623-703

718-716-720

particella da
frazionamento

COMUNE DI ALTAMURA

133

133

133

133

133

Fg

DITTE NON ACCETTANTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA S.C.E. N°83 "FONTANELLE"

38

37

CLEMENTE Michele
CLEMENTE Angelo Raffaele

Lofrese Rosa

Cicirelli Giuseppe

35

Lorusso Vita
Miglionico Clementina
Miglionico Nicola Prop. 1/3
Lorusso Vita (AFITTUARIA)

36

34

Prop. 1/1

32

Scalera Vito

31

33

Prop. 1/1

CARLUCCI IRENE

Casanova Giuseppe
Digeno Gaetana

30

Prop. 1/2
Prop. ½

Prop. 1/18
Prop. 1/18
Prop. 1/18
Prop. 9/54
Prop. 9/54
Prop. 9/54
Prop. 18/54

Ditta catastale - Codice Fiscale – Alquote Propietà

NOVIELLO ANNAMARIA
NOVIELLO DONATO
NOVIELLO PASQUALE
Dimarno Antonia
Dimarno Faustina
Dimarno Giovanni
Chironna Maddalena

N.ord.

Tipo di coltura
catastale.

ELENCO PARTICELLE ESPROPRIATE "LAVORI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE SCE N.83 FONTANELLE

DITTE ACCETTANTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA S.C.E. N°83 "FONTANELLE"
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COMUNE DI MESAGNE
Deliberazione C.C. 8 agosto 2019, n. 17
Approvazione variante urbanistica.
OGGETTO: Approvazione in variante (procedurale) alla strumentazione urbanistica - ex art. 8 D.P.R. 7.9.2010
n. 160 - del progetto per la realizzazione di un “un opificio industriale per la per la ricerca, lo sviluppo e
la produzione di prodotti farmaceutici di base” su terreno sito in agro di Mesagne in area destinata ad
Insediamenti Produttivi (PIP) - Committente: POLYCRYSTALLINE CDMO SRL.
Responsabile del servizio: Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI
L’anno 2019 il giorno 8 del mese di agosto alle ore 17:15, nella sede Comunale, nell’apposita sala delle
adunanze.
Alla 1ao convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
DOTT. MATARRELLI ANTONIO– SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

COGNOME E NOME

Presenti

1

CARELLA VINCENZO

Sì

9

PEREZ EMANUELE

Sì

2

CESARIA ALESSANDRO

Sì

10

RESTA MAURO ANTONIO

Sì

3

COLUCCI CARLUCCIO ANTONIO

Sì

11

ROGOLI FRANCESCO MICHELE

Sì

4

CRUSI CATALDO

Sì

12

SARACINO ROSANNA

Sì

5

DIMASTRODONATO SALVATORE CARMINE

Sì

13

SICILIA SANTE VINCENZO

Sì

6

FERRARO CARLO

Sì

14

SPORTELLI ANTIMO

7

INDOLFI GIUSEPPE

Sì

15

TURE OMAR SALVATORE

Sì

8

MOLFETTA POMPEO

Sì

16

VIZZINO LUIGI

Sì

Assenti

Sì

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Vice Sindaco Semeraro
Giuseppe, D’Ancona Roberto, Mingenti Antonio, Saracino Maria Teresa e Scalera Anna Maria.
Presiede il Signor. Dott. Omar Salvatore TURE
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA
Nominati scrutatori i Signori: Carella Vincenzo, Rogoli Francesco Michele e Sicilia Sante Vincenzo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI
Sono presenti in aula n. 16 consiglieri compreso il Sindaco. Assente 1 (Sportelli).
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta da parte di alcuni consiglieri comunali di anticipare al
punto 3) dell’ordine del giorno la discussione del punto 4) della odierna seduta riguardante l’“Approvazione
variante (procedurale) alla strumentazione urbanistica ex art. 8 DPR 07.09.2010 n. 160 del progetto per la
realizzazione di un opificio industriale per la ricerca lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici di
base su terreno sito in agro di Mesagne in area destinata ad insediamenti produttivi (P.I.P.) – Committente
POLYCRYSTALLINE CDMO SRL.”,
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Ciò per non fare attendere oltre modo la Dott.ssa Baldassarre Lucia, interessata all’argomento in qualità
di Responsabile dell’Area sviluppo Economico, in quanto la discussione delle “Linee programmatiche”, previste
come 3° punto, potrebbe protrarsi per un lungo lasso di tempo;
Su tale proposta intervengono i consiglieri Ferraro e Saracino i quali motivano il loro dissenso in merito
ed il consigliere Resta e Vizzino che sostengono invece la proposta avanzata dal Presidente.
Il Presidente quindi propone all’assemblea di esprimersi in merito all’anticipazione dell’argomento
iscritto al punto 4° dell’ordine del giorno ed indice la votazione per alzata di mano che registra il seguente
risultato:
•  Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco n. 17
• Consiglieri presenti e votanti n. 16
• Consiglieri assenti n. 1 ( Sportelli)
• voti favorevoli n. 10
• voti contrari n.6 (Dimastrodonato - Ferraro – Indolfi - Molfetta – Rogoli – Saracino)
In esito a quanto sopra il Presidente dichiara approvata la proposta di anticipazione e pertanto si procede
alla discussione dell’argomento siccome anticipato.
Concede quindi la parola al Vice Sindaco Giuseppe Semeraro per l’illustrazione della relazione
introduttiva.
Alle 17.40 entra il Consigliere Sportelli. Presenti 17.
Seguono gli interventi dei consiglieri Molfetta, Resta, Ferraro, Crusi, Dimastrodonato, Carella, Rogoli,
Saracino (la quale specifica che l’intervento equivale anche a dichiarazione di voto) e Vizzino, riportati
integralmente nel processo verbale della seduta.
Durante la discussione entrano in aula l’Assessore D’Ancona e Saracino. Alle ore 18.43 esce il consigliere
Crusi. PRESENTI 16.
Successivamente il Presidente chiede ai consiglieri se vi sono dichiarazioni di voto. In merito interviene il
Consigliere Molfetta che si dichiara contrario, unitamente al consigliere Dimastrodonato, nonché il Consigliere
Resta il quale dichiara che voterà favorevolmente.
Concede quindi la parola al vice Sindaco per la replica.
A questo punto il Presidente dispone che si proceda alla votazione, che registra il seguente risultato:
•  Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco n.17
• Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco n. 16
• Consiglieri assenti n. 1 (Crusi)
• Voti favorevoli 10
• Voti contrari 6 (Dimastrodonato,Ferraro, Indolfi, Molfetta, Saracino, Rogoli)
• Astenuti: 0
In esito a quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che in data 01.10.2018 prot. nr. 30351, il Sig. Stefano Luca Giaffreda, nella sua qualità di Amministratore
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unico della Società Polycrystalline CDMO s.r.l., con sede in Mesagne alla via E. Ferdinando, ha presentato al
SUAP istanza per la realizzazione di “un opificio industriale per la per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti farmaceutici di base” su terreno sito in area destinata ad Insediamenti Produttivi (PIP) - Foglio 23
Particella n. 147-149 - lungo la strada statale n. 7 Mesagne Brindisi;
- che l’intervento proposto dalla ditta Polycrystalline CDMO s.r.l. consiste nella realizzazione di un nuovo
opificio progettato su un terreno di circa 2.619 mq situato in un’area tipizzata dallo strumento urbanistico
come Zona Omogenea D2b;
- che l’area oggetto di intervento, pur rientrando nell’ambito del Piano per Insediamenti Produttivi approvato
dal Consiglio Comunale con DCC n. 74 del 28/10/2016, non risulta ancora espropriata ed infrastrutturata,
e pertanto l’intervento proposto è da considerarsi in contrasto con le previsioni e le procedure attuative
dello strumento urbanistico vigente e, conseguentemente, il progetto non può essere approvato e oggetto di
semplice rilascio di titolo edilizio all’edificazione;
- che in ordine a quanto sopra, su specifica richiesta della ditta circa la disponibilità di aree produttive
immediatamente edificabili, il Responsabile l’Ufficio Urbanistica Arch. Marta Caliolo, con nota del 16/10/2018
ha dichiarato che “oltre alla zona dello strumento urbanistico tipizzata come PIP, non ci sono altre zone per il
tipo di insediamento richiesto, in quanto trattasi di impianto prettamente Industriale Produttivo”;
- che in virtù della indisponibilità delle aree e del diniego dell’ufficio SUAP in data 24.10.2018 prot. n. 32936,
con istanza di prot. 23999 inoltrata al SUAP in data 04/12/2018, è stata richiesta l’approvazione dell’intervento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del DPR 160/2010 e quindi in variante alla strumentazione urbanistica
vigente;
- che ai sensi del richiamato art. 8, veniva pertanto attivata la procedura prevista dagli art. 14 e sgg. L.
07.08.1990 nr. 241, al fine di acquisire pareri e/o nulla osta e, conseguentemente, procedere alla variante al
vigente strumento urbanistico, che in particolare era riferita ad una modifica delle procedure connesse
alle norme tecniche che disciplinano l’esecuzione e l’attuazione del PIP, senza necessità di modifiche alla
pianificazione urbanistica di zona;
- che con nota di prot. 25189 del 18/12/2018 veniva convocata dal responsabile SUAP del Comune di Mesagne
la 1^ Conferenza di servizi per il giorno 06/03/2019 invitando i soggetti interessati e i seguenti enti
territorialmente competenti:
−
−
−
−
−
−
−
−

Regione Puglia - Settore Urbanistica - via Gentile, 52 - Bari;
A.N.A.S. - Via B. Buozzi n. 15 - Bari;
Provincia di Brindisi - Settore Ambiente - P.zza S. Teresa - Brindisi;
A.S.L BR/1 - Via Napoli n. 1 - Brindisi;
Comando Provinciale Vigili Fuoco - Via Nicola Brandi - Brindisi;
Responsabile - Servizio Urbanistica Mesagne;
Responsabile Lavori Pubblici Comune di Mesagne;
Società Polycristalline CDMO s.r.l. - via E. Ferdinando 41 - Mesagne.

- che in data 06/03/2019, come risultante dal verbale allegato della 1^ Conferenza di servizi, dato atto dei
pareri pervenuti dagli enti e dai soggetti intervenuti, la conferenza è stata sospesa per la necessità di definire
puntualmente le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dell’intervento nonché per
chiarire la competenza del tratto di strada adiacente al lotto di intervento;
- che in data 07/05/2019, come risultante dal verbale allegato, si teneva la 2^ Conferenza di servizi, valutata la
documentazione presentata dalla ditta con nota prot. 9089 del 26/03/2019, stabilita la competenza sulla
strada di cui al punto precedente, e dato atto dei sottoelencati pareri pervenuti (ed allegati al verbale)
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- Regione Puglia - sezione urbanistica - prot. 0006827 del 05/03/2019 - Parere favorevole con prescrizione
- Provincia di Brindisi - settore ambiente - prot. 0006851 del 05/03/2019 - Parere favorevole con prescrizione
- ASL Brindisi in data 06/03/2019 prot. 0006888 del 6888
- Comando Provinciale Vigili Fuoco - prot. 0003516 del 18/03/2019 - Parere favorevole con prescrizione
- Parere Ufficio Urbanistica in data 05/03/2019 - Parere favorevole con prescrizione
la conferenza di servizi determinava:
- di dare atto, con le prescrizioni e condizioni in essi contenuti, dei pareri favorevoli di cui sopra, ed in
particolare del parere vincolante della Regione;
e in conseguenza
- adottava la proposta di variazione dello strumento urbanistico, ed in particolare la modifica delle
procedure connesse alla norme tecniche che disciplinano l’esecuzione e l’attuazione del P.I.P. ai fini della
realizzazione delle opere relative al progetto presentato per la realizzazione di “un opificio industriale per la
per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici di base” su terreno sito in area destinata
ad Insediamenti Produttivi (PIP) - Foglio 23 Part. 147-149 - lungo la strada statale n. 7 Mesagne Brindisi;
- demandava la pubblicazione del detto provvedimento secondo quanto prescritto dalla DGR 2581/2011
e dalla DGR 2332/2018;
- che il processo verbale della seduta della Conferenza di servizi, veniva ritualmente pubblicato secondo le
modalità previste dalla deliberazione di G.R. nr. 2581 del 22.11.2011, depositato presso la Segreteria comunale
ed affisso all’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi, nonché rimesso, ai sensi del richiamato art.
8, al Presidente del Consiglio Comunale per sottoporlo alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile;
- che nei 30 giorni dalla pubblicazione, non pervenivano osservazioni e/o opposizioni alla variante adottata;
- che le aree a standard da cedere al comune di Mesagne, quantificate nella misura minima del 10%
della superficie territoriale, dovranno essere oggetto di specifica convenzione che dovrà regolare anche
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di cui si allega apposito Schema di
Convenzione;
Tutto ciò premesso,
Visto il progetto presentato costituito dai seguenti elaborati
Relazione Tecnica Urbanistico Edilizia
Relazione tecnica - Processo Produttivo
Relazione tecnica - Igienico Sanitaria
Relazione Tecnica Volontaria Asl
Relazione Opere di Urbanizzazione
Tav. 1 - Inquadramento urbanistico
Tav. 2 - Urbanizzazioni (Primaria e Secondaria) esistenti e di Progetto
Tav. 2 Bis - Urbanizzazioni (Primaria e Secondaria) esistenti e di Progetto
Tav. 3 - Dati tecnici, Planimetria Generale, Piante e Prospetti di Progetto
Tav. 4 - Sezioni di Progetto
Tav. 5 - Pianta acqua meteo
AL1 - Relazione Fotografica
AL2 - Inquadramento Catastale
RTG1 - Relazione geologico – Tecnica
RTG2 - Relazioni acque assimilabili alle domestiche
RTG3 - Relazioni acque meteoriche
Al - Modulistica VVFF- Valutazione Progetto – Approccio ordinario
RT5 - Relazione Tecnica Antincendio – Valutazione Progetto VVFF
ANT 1- Planimetria Generale Antincendio
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ANT 2 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti
ANT 3 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Spegnimento
ANT 4 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Segnaletica
ANT 5 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Vie di Esodo
ANT 6 - Sezioni
ANT 7 - Pianta Piano Terra e Soppalco impianto CDZ e Trattamento Aria
ANT 8 - Pianta Piano Terra e Soppalco Comparativi – Tabella Compartimenti

Considerato che il progetto dal punto di vista urbanistico edilizio è conforme alle previsioni di cui alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi approvato dal Consiglio Comunale con
DCC n. 74/2016 ed è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistico edilizi:
PARAMETRI URBANISTICO EDILI
Ubicazione: Strada complanare alla Strada Statale n. 7 Mesagne-Brindisi
NCT - Catasto terreni - foglio di mappa 23 particelle 147 e 149
Ai sensi del PRG vigente:
- Zona Omogenea D2: Zona per Insediamenti produttivi - PIP approvato con Delibera di CC n. 74/2016

DATI URBANISTICO EDILIZI
ESISTENTI
DI PROGETTO

DI PIANO

Rapporto di copertura

2.619,00 m2
-

2.619,00 m2
-

2.619,00 m2
40% del lotto

Superficie coperta max

-

-

1.047,60 m2

Superficie coperta

-

703,90 m2

1.047,60 m2

Area di intervento

(612+60+31,9) m2
30% di 1047,60

-

130 m2
7,40 m

-

4.855,31 m3

-

-

261,96 m2
5m
12 m

261,90 m2
5m
10 m
12 m
20% del lotto
10% del lotto

305,54 m2 + 810,36 m2

261,90 m2
10% St

Superficie Tettoie

-

Altezza Max
Volume
Parcheggi (L. 122/89)
Distanza dai confini
Distanza da edifici
Distacco dalla strada
Aree a Verde
Aree drenanti
Area a standard
(dm 1444/68)

12 m

Dato atto che il progetto de quò conformato alle prescrizioni di cui ai pareri espressi dagli enti competenti e
dagli uffici comunali non compromette la corretta realizzazione dei comparti in ampliamento della zona PIP
ed è conforme alle NTA vigenti;
Visto il parere espresso nella relazione parere (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale)
dall’Ing. Cosimo Claudio Perrucci, e dato atto di quanto espresso in sede di conferenza di servizi decisoria;
Visti:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio urbanistica (espresso dall’Ing. Cosimo Claudio
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Perrucci giusta disposizione del Segretario Generale di sostituzione dell’arch. Caliolo)
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. Del 07.09.2010 n. 160;
- la deliberazione di Giunta Regionale nr. 2581 del 22.11.2011, recante gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8
del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2332 del 11.12.2018 recante Modifiche e integrazioni alla D.G.R.
22.11.2011, n. 2581
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, non necessitando
quello contabile;
Sentita la 1^ Commissione Consiliare “Uso e Assetto del Territorio” in data 06/08/2019;
Considerato che il verbale della conferenza di servizi del 07.05.2018, qui allegato come parte integrante, ha
costituito adozione della variante, secondo le indicazioni del punto 8 degli indirizzi per l’applicazione dell’art.
8 del D.P.R. 160/2010, di cui alla delibera di Giunta Regionale nr. 2581 del 22.11.2011 e ss.mm.ii.;
Sentita la relazione illustrativa del Vice sindaco
Uditi gli interventi dei consiglieri Molfetta, Resta, Ferraro, Crusi, Dimastrodonato, Carella, Rogoli,
Saracino (la quale specifica che l’intervento equivale anche a dichiarazione di voto) e Vizzino, riportati
integralmente nel processo verbale della seduta.
Preso atto delle dichiarazioni di voto del Consigliere Molfetta che si dichiara contrario, unitamente al
consigliere Dimastrodonato, nonché il Consigliere Resta il quale dichiara che voterà favorevolmente.
Visto l’esito della votazione che precede
DELIBERA
1)
di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la proposta di
variazione dello strumento urbanistico, ed in particolare la modifica delle procedure connesse alla norme
tecniche che disciplinano l’esecuzione e l’attuazione del P.I.P., finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica
per la realizzazione dell’impianto produttivo giusto il progetto presentato per la realizzazione di “un opificio
industriale per la per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici di base” su terreno
sito in area destinata ad Insediamenti Produttivi (PIP) - Foglio 23 Part. 147-149 - lungo la strada statale n. 7
Mesagne Brindisi, e costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione
-

Relazione Tecnica Urbanistico Edilizia
Relazione tecnica - Processo Produttivo
Relazione tecnica - Igienico Sanitaria
Relazione Tecnica Volontaria Asl
Relazione Opere di Urbanizzazione
Tav. 1 - Inquadramento urbanistico
Tav. 2 - Urbanizzazioni (Primaria e Secondaria) esistenti e di Progetto
Tav. 2 Bis - Urbanizzazioni (Primaria e Secondaria) esistenti e di Progetto
Tav. 3 - Dati tecnici, Planimetria Generale, Piante e Prospetti di Progetto
Tav. 4 - Sezioni di Progetto
Tav. 5 -Pianta acqua meteo
AL1 - Relazione Fotografica
AL2 - Inquadramento Catastale
RTG1 - Relazione geologico – Tecnica
RTG2 - Relazioni acque assimilabili alle domestiche
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RTG3 - Relazioni acque meteoriche
Al - Modulistica VVFF- Valutazione Progetto – Approccio ordinario
RT5 - Relazione Tecnica Antincendio – Valutazione Progetto VVFF
ANT 1- Planimetria Generale Antincendio
ANT 2 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti
ANT 3 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Spegnimento
ANT 4 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Segnaletica
ANT 5 - Pianta Piano Terra e Soppalco Compartimenti Vie di Esodo
ANT 6 - Sezioni
ANT 7 - Pianta Piano Terra e Soppalco impianto CDZ e Trattamento Aria
ANT 8 - Pianta Piano Terra e Soppalco Comparativi – Tabella Compartimenti

2) di approvare l’allegato schema di convenzione tra la ditta ed il comune che disciplina:
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura e spese del richiedente
e a scomputo del contributo di costruzione;
- la cessione delle aree a standard e delle aree necessarie e funzionali alla realizzazione dell’intervento.
3) di stabilire che entro un anno dall’entrata in vigore della presente deliberazione la Ditta richiedente è
tenuta a ritirare l’autorizzazione unica per la realizzazione di quanto assentito, previa:
- adeguamento del progetto ai criteri ambientali di cui alle NTA del PIP ed alle prescrizioni di cui ai pareri
allegati alla presente;
- presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria previa acquisizione dei necessari
pareri ed approvazione da parte degli enti competenti;
- cessione delle aree a standard e per opere di urbanizzazione primaria e secondaria previo frazionamento
catastale, che sarà effettuato a cura e spese della Ditta;
4) di stabilire che, in caso di mancata realizzazione dell’opera nei termini di efficacia temporale
dell’autorizzazione unica, definiti dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché a seguito del mancato rispetto di
quanto stabilito al precedente punto 2, si avrà l’immediata cessazione degli effetti della delibera oggetto;
5) di demandare per gli atti conseguenziali alla presente deliberazione all’ufficio SUAP per la pubblicazione
del provvedimento di variante sul BURP così come indicato ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2011 di cui alla D.G.R. n.
2581 del 22.11.2011, ponendo le relative spese a carico della Ditta richiedente.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere,
con il seguente esito della votazione:
- Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco n. 16
• Consiglieri presenti e votanti n.16
• Consiglieri assenti n. 1 (Crusi)
• favorevoli n. 10
• voti contrari n. 6 (Dimastrodonato, Ferraro, Indolfi, Molfetta, Saracino, Rogoli)
• astenuti 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Omar Salvatore TURE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Deliberazione C.C. 30 settembre 2019, n. 74
Approvazione variante urbanistica.
Delibera Consiglio Comunale n.74 del 30.09.2019
Variante puntuale al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010, per la realizzazione di nuovo
opificio per lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli su suolo tipizzato E/1 - Rurale del
vigente P.R.G., censito in Catasto al Fg. 30, P.lle 526, 529, 639
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 ss.mm.ii., prevede che “Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non
individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva
l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto1990,
n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella
sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo
sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile”;
• la Giunta Regionale, con Deliberazione 11 dicembre 2018, n. 2332, ha approvato l’“Atto di indirizzo e
coordinamento per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010” Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive””, ad integrazione e modifica della
DGR n.2581/2011;
• la deliberazione di G.R. Puglia n. 2332/18 stabilisce che il presupposto fondamentale per poter ricorrere
al procedimento previsto dall’art.8 del dPR n.160/2010 ss.mm.ii. è la verifica relativa alla sussistenza del
requisito della insufficienza o indisponibilità di aree urbanisticamente compatibili a livello di territorio
comunale;
• la stessa deliberazione regionale dispone che la verifica di percorribilità del procedimento debba essere
verificata anche nei confronti di strumenti urbanistici adottati;
VISTO CHE:
• con istanza, pervenuta presso questo Ente in data 02.02.2017 prot.n.2253, la Ditta Cantatore Antonio
ha richiesto l’attivazione della procedura ex art. 8 DPR n.160/2010 per la realizzazione di nuovo opificio
per la lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in variante al PRG, su lotto identificato
catastalmente al Fg. 30 P.lla 639 (parte) pari a mq 17.362;
• il suolo sul quale la Ditta Cantatore Antonio intende realizzare l’opificio è tipizzato dal PRG vigente come
E1, dal P.U.G. adottato con deliberazione di C.C. n.17 del 20/04/2016 come CU5.1 Contesto produttivo e
piattaforma mista da riqualificare e completare all’interno del quale è consentito realizzare interventi quali
quello proposto;
• in base a quanto rappresentato dai tecnici della parte proponente e verificato d’ufficio, l’intervento
proposto risulta essere in variante rispetto al PRG vigente e conforme al PUG adottato;
CONSIDERATO CHE:
• la relazione istruttoria comunale prot. n.1989 del 22.01.2019, redatta su modulistica regionale, tra le altre
ha dato atto della mancanza/insufficienza delle aree;
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• con nota prot. 1990 del 22.01.2019 è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria e asincrona ai sensi
dell’art.8 del DPR n. 160/2010, delle DGR n. 2581/2011 e n.2332/2018, della Legge n. 241/1990 come
modificata dal DLgs n. 127 del 30.06.2016, oltre che dell’art. 6 comma 6.2 bis Regolamento Regionale
n.18/2013;
DATO ATTO CHE:
• l’art. 6 comma 6.2 bis del Regolamento Regionale n.18/2013 prevede “Al fine di perseguire la razionalizzazione
e il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e dI semplificazione dell’azione
amministrativa, anche al fine di prevenire duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del
comma 3, articolo 10 della legge regionale n.44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS
semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi”;
• con Delibera di Giunta Comunale n.347/2018 si è formalizzata la variante urbanistica comunale
relativamente agli adempimenti in materia di VAS di cui alla L.R. n.44/2012;
• con nota prot. 28549 del 14/12/2018 il Direttore Area 9 del Comune di Ruvo di Puglia, Autorità competente
in materia di VAS, ha individuato gli enti territoriali interessati e i soggetti competenti in materia ambientale;
• con Determinazione n. 58 del 03/07/2019 il Direttore dell’Area 9 – Sviluppo sostenibile e Governo del
Territorio ha dato atto della conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto
di realizzazione di nuovo opificio per la lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli,
procedimento di verifica conclusosi con l’esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
e con la prescrizione di condizioni di carattere generale;
DATO ATTO CHE il Direttore dell’Area 8 Qualità urbana e Beni comuni del Comune Ruvo di Puglia, con nota Prot.
n.17389 del 09.07.2019, ha rilasciato parere favorevole in merito agli standard e alle opere di urbanizzazione
con le seguenti prescrizioni:
-

l’area individuata come standard urbanistico dovrà essere ceduta, ma non dovranno essere realizzate le
opere di urbanizzazione a parcheggi;
la tipologia di palo per l’illuminazione pubblica non dovrà essere del tipo a kit fotovoltaico, in quanto
quelli presenti nella zona industriale risultano essere dismessi, quindi dovrà essere installato un palo con
sbraccio a led luce gialla simile all’esistente;
dovrà essere posto un ulteriore palo per l’illuminazione pubblica in corrispondenza del nuovo tratto di
strada a realizzarsi;
la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire previa presentazione di progetto esecutivo
e rilascio di relativo titolo abilitativo;

DATO ATTO CHE:
• con Determinazione n. 11 del 10.07.2019 il Responsabile SUAP ha dato atto motivatamente della conclusione
favorevole della Conferenza dei Servizi alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti/espressi,
ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., allegati alla stessa determina;
• la Determina n.11/2019 è stata trasmessa via pec agli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi con nota
prot. 17871 del 15.07.2019;
• l’esito della suddetta Conferenza di Servizi è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale, con contestuale
deposito presso la Segreteria Comunale, dal 16/07/2019 per trenta giorni consecutivi al fine di consentire
a chiunque di prenderne visione e per dare la possibilità, a chi avesse interesse, di presentare osservazioni
e/o opposizioni entro il termine delle ore 12 del giorno 16.09.2019, come da attestazione prot. n. 22367
del 18/09/2019 del Direttore dell’Area 4 – Attività Istituzionali;
• dell’avvenuto deposito è stata data notizia tramite manifesti, pubblicazione sull’home page del sito
istituzionale dell’Ente, pubblicazione sui quotidiani La Repubblica e Il Quotidiano di Bari del giorno
16.07.2019;
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• nel suddetto periodo non sono state formulate osservazioni e/o opposizioni come da attestazione prot. n.
22366 del 18/09/2019 del Direttore dell’Area 4 – Attività Istituzionali;
PRESO ATTO CHE:
• con nota acquisita agli atti prot. n. 18824 del 26/7/2019 la Regione Puglia Sezione Risorse idriche ha
trasmesso il proprio parere di competenza oltre i termini procedimentali della Conferenza dei servizi, e che
in ogni caso lo stesso non è da considerarsi ostativo per la realizzazione del nuovo opificio;
PRESO ATTO ALRESI’ CHE:
• con nota acquisita agli atti con prot. n. 21085/2019 del 3/9/2019 la Città Metropolitana di Bari Servizio
Edilizia Impianti Termici ha trasmesso all’Ufficio SUAP competente nel rilascio del provvedimento unico
Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell’ art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013 la Determinazione
Dirigenziale n. 4698 del 30.08.2019 di adozione dell’ A.U.A. Autorizzazione agli scarichi delle acque
meteoriche di dilavamento ai sensi dell’art124, D.Lgs.n.152/2006. e s.m.i., art.3 del DPR n.59/2013 Reg. e
dell’art. 15 del Reg. Regionale n.26/2013
• l’AUA potrà pertanto essere rilasciata in sede di Permesso Autorizzativo Unico;
EVIDENZIATO che lo spirito di innovazione legislativa di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 16012010 sia quello di
favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi;
VALUTATO, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;
RAMMENTATO, altresì che la variante ex art.8 del D.P.R.n.160/2010 non può essere assimilata alle varianti
che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in
modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla
realizzazione di quel progetto, tanto che la cessazione dell’attività o la mancata realizzazione del medesimo
progetto per qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata
alla disciplina urbanistica vigente;
RITENUTO che il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere
all’approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata, non essendo pervenute
osservazioni;
CONSIDERATO CHE:
• gli elaborati a corredo dell’istanza a firma del tecnico ing. Vito O. Giardinelli, modificati ed integrati
secondo le richieste comunali, ultima integrazione/modifica acquisita agli atti con prot. n. 23427 del
10.10.2018 risultano essere iseguenti:
- 1 Richiesta PdC_del02-02-2017
- 2 Richiesta VOLTURA pratica del18-09-2018
- 3 RelazioneTecnica-Descrittiva-Agg.16-7-18
- 4 Piante, Prospetti, Sezioni e Conteggi
- 5 Planimetria aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con specifica dei parametri
urbanistici e relative normeattuative
- 6 Rilievo celerimetrico con documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione dei
relativi punti di presa
- 7 Dichiarazione di Conformità ex legge n.13/89
- 8 Relazione L.13-89
- 9 Grafico dimostrativo eliminazione
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barriere architettoniche
10 Valutazione di impatto acustico
11 Relazione descrittiva per Autorizzazione Sanitaria
12 Verifica requisiti per parere Spesal
13 Scheda informativa Spesal
14 Bilancio materiale demolito escavi
15 Relazione D.Lgs 192_zona alloggio
16 Relazione D.Lgs 192_zona uffici elavorazione
17 Istanza A.U.A.
18 Relazione Tecnica A.U.A.
19 Stralcio PPTR e PAI
20 Vincolo Ferroviario
21 Modello ISTAT
22 ISTANZA SUAP_16-07-18
23 Atto proprietà dei suoli del 10-01-2017 rogito notaio F.Campi
24 Atto notorio
25 Estratto dimappa
26 Verifica del regime giuridico delle aree di intervento
27 Relazione tecnica impianti idrico sanitario e fognante
28 Impianti idrico sanitario e fognante
29 Business Plan
30 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti
31 Opere di urbanizzazione primaria da realizzare o completare
32 Planivolumetrico con interventi previsti per mitigare
33 Verifica di compatibilità in materia di distanze
34 Schema dell’impianto di trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia
35 Computo Metrico Estimativo
36 Elenco Prezzi
37 Rapporto preliminare ambientale alla verifica di assoggettabilità a VAS
38 Relazione Tecnica- Illustrativa in risposta alla nota prot. N. 9568/2017 del 10/05/2017- Area 5
39 Relazione fattibilità geotecnica
40 Verifica normativa prevenzione incendi
41 Schema di Convenzione;

• Il progetto oggetto del presente procedimento, consistente nella realizzazione di nuovo opificio della ditta
Cantatore Antonio, è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:
Area di intervento
Volume edificabile

(SF) = mq 17.362
(Ve) = mc 11.388,09

Superficie coperta

(SCo) = mq 1.874,32

Rapporto di copertura
Indice di fabbricabilità IFF
Parcheggi (L.122/89)
Altezza
Distanza confini
Distanza edifici

10,8%
(IF) = 0,66 mc/mq
Mq 1770,00
(H) = 6,60 m
(D) = 16,55 m
(D) = 16,55 m
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Distacco dalla strada/ferrovia

(D) = > 30m

Area a standards
(DM 1444/68 Art.5 p.1/p.2)
(distinguere area a parcheggio e a verde)
a cui aggiungere la superficie del terreno
necessaria all’accesso dalla pubblica via
all’area a D.M. come contrassegnato nella
tavola 31 in rosso

P = 625
mq V =
1.133,65
P+V = mq 1.758,65

VISTO CHE la determinazione di conclusione della CdS, come indicato dalla DGR n.2332/2018, costituisce
proposta di adozione della variante urbanistica la cui approvazione definitiva è di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale;
SI PROPONE, a conclusione del procedimento amministrativo de quo ai sensi dell’art.8 DPR 160/2010,
che il Consiglio Comunale si pronunci sulla approvazione della Variante urbanistica sottesa al progetto di
realizzazione di nuovo opificio produttivo presentato dalla ditta Cantatore Antonio, da realizzarsi su suolo
agricolo censito nel Catasto Terreni al Foglio 30 P.lla 639 (parte), tipizzato come E/1 Rurale dal PRG vigente e
come CU5.1 dal PUG adottato.
VISTO l’art. 8 del d.P.R. 160/2010;
VISTA la deliberazione di G.R. Puglia n. 2332/2018;
UDITA la relazione che precede;
VISTA la determinazione n. 11 del 10.07.2019 con la quale il Responsabile SUAP, ai sensi dell’art. 8 del
dPR n. 160/2010 ss.mm.ii, ha concluso favorevolmente, senza cause ostative e alle medesime prescrizioni
contenute nei pareri acquisiti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma7, della L.n. 241/1990 ss.mm.ii., la Conferenza
di Servizi convocata con nota prot. 1990 del 22.01.2019 afferente la variante puntuale al P.R.G. vigente per
la realizzazione di nuovo opificio per lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli su suolo
tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma mista da riqualificare e
completare dal P.U.G. adottato con dCC n.17 del 20/04/2016, censito in Catasto al fg.30, p.lla 639 (parte);
VISTA l’Istruttoria tecnica redatta dall’Area 5 Edilizia e Urbanistica e dal SUAP prot. n. 22445 del
19/09/2019;
VISTO il verbale della Terza Commissione Consiliare;
VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed ex art. 8 del Regolamento
sui controlli:
− in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, reso dal Responsabile SUAP;
− in ordine alla conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha rilevanza ai fini contabili;
DELIBERA
1.

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
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2.

di PRENDERE ATTO della determinazione n. 58 del 03/07/2019 del Direttore dell’Area 9 – Sviluppo
sostenibile e Governo del Territorio con la quale si da atto della conclusione del procedimento di Verifica
di Assoggettabilità a VAS, procedimento conclusosi con l’esclusione dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e con la prescrizione di condizioni di carattere generale;

3.

di PRENDERE ATTO della determinazione n.11 del 10.07.2019 con la quale il Responsabile SUAP, ai sensi
dell’art. 8 del dPR n. 160/2010 ss.mm.ii, ha concluso favorevolmente, senza cause ostative e alle medesime
prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990 ss.mm.
ii., la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 1990 del 22.01.2019 afferente la variante puntuale
al P.R.G. vigente per la realizzazione di nuovo opificio per lavorazione e commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli su suolo tipizzato E/1 – Rurale del vigente P.R.G., CU5.1 Contesto produttivo e piattaforma
mista da riqualificare e completare dal P.U.G. adottato con dCC n.17 del 20/04/2016, su suolo censito in
Catasto al fg. 30, p.lla 639 (parte);

4.

di PRENDERE ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della Conferenza
di servizi come attestato con prot. n. 22366 del 18.09.2019 del Direttore dell’Area 4 - Attività Istituzionali;

5.

di PRENDERE ATTO del parere favorevole della Regione Puglia Servizio Riqualificazione urbana e
programmazione negoziata, acquisito agli atti con prot. n. 5673 del 04/03/2019 quale condizione
necessaria affinché la Variante possa essere legittimamente approvata;

6.

di APPROVARE, in forza di quanto sopra e ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del D.P.R.160/10 e ss.mm.ii.,
in variante al PRG vigente e in conformità al PUG adottato con dCC n. 17 del 20/04/2016, nei termini e
alle condizioni fissate in sede di Conferenza di servizi convocata con nota prot. 1990 del 22.01.2019 e
in stretta osservanza dei pareri e delle relative prescrizioni fissate dai competenti Enti/Amministrazioni
intervenuti, il progetto di realizzazione di nuovo opificio della ditta Cantatore Antonio, costituito dagli
elaborati scritto-grafici a firma del tecnico ing. Vito O. Giardinelli facenti parte di questa deliberazione,
che sono iseguenti:
1 Richiesta PdC del 02-02-2017
2

Richiesta VOLTURA pratica del 18-09-2018

3

Relazione Tecnica-Descrittiva-Agg. 16-07-18

4

Piante, Prospetti, Sezioni e Conteggi

5

Planimetria aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con specifica dei parametri
urbanistici e relative norme attuative

6

Rilievo celerimetrico con documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione dei relativi
punti di presa

7

Dichiarazione di Conformità ex legge n. 13/89

8

Relazione L.13-89

9

Grafico dimostrativo eliminazione barriere architettoniche

10 Valutazione di impatto acustico
11 Relazione descrittiva per Autorizzazione Sanitaria
12 Verifica requisiti per parere Spesal
13 Scheda informativa Spesal
14 Bilancio materiale demolito e scavi
15 Relazione D.Lgs 192_zona alloggio
16 Relazione D.Lgs 192_zona uffici e lavorazione
17 Istanza A.U.A.
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18 Relazione Tecnica A.U.A.
19 Stralcio PPTR e PA
20 Vincolo Ferroviario
21 Modello ISTAT
22 ISTANZA SUAP_16-07-18
23 Atto proprietà dei suoli del 10-01-2017 rogito notaio F.Campi
24 Atto notorio
25 Estratto di mappa
26 Verifica del regime giuridico delle aree di intervento
27 Relazione tecnica impianti idrico sanitario e fognante
28 Impianti idrico sanitario efognante
29 Business Plan
30 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti
31 Opere di urbanizzazione primaria da realizzare o completare
32 Planivolumetrico con interventi previsti per mitigare
33 Verifica di compatibilità in materia di distanze
34 Schema dell’impianto di trattamento e smaltimento delle acque di prima pioggia
35 Computo Metrico Estimativo
36 ElencoPrezzi
37 Rapporto preliminare ambientale alla verifica di assoggettabilità a VAS
38 Relazione Tecnica- Illustrativa in risposta alla nota prot. N. 9568/2017 del 10/05/2017- Area 5
39 Relazione fattibilità geotecnica
40 Verifica normativa prevenzione incendi
41 Schema di Convenzione;
7.

di APPROVARE i seguenti parametri urbanistico/edilizi che disciplinano il progetto:
Area di intervento
Volume edificabile

(SF)=mq 17.362
(Ve)= mc 11.388,09

Superficie coperta

(SCo)=mq 1.874,32

Rapporto di copertura
Indice di fabbricabilità IFF

10,8%
(IF) = 0,66 mc/mq

Parcheggi (L.122/89)
Altezza
Distanza confini
Distanza edifici
Distacco dalla strada/ferrovia

Mq 1770,00
(H)= 6,60 m
(D)= 16,55 m
(D)= 16,55 m
(D)= > 30m
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Area a standards
(DM 1444/68 Art.5 p.1/p.2)
(distinguere area a parcheggio e a
verde) a cui aggiungere la superficie
del terreno necessaria all’accesso dalla
pubblica via all’area a D.M. come contrassegnato nella
tavola 31 in rosso
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P= 625 mq
V= 1.133,65
P+V= mq 1.758,65

8.

di STABILIRE che i pareri e le prescrizioni acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, riportati e allegati
alla determina n.11 del 10.07.2019, dovranno essere recepiti negli elaborati progettuali relativi al Titolo
abilitativo e al Provvedimento Autorizzativo Unico;

9.

di STABILIRE, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2332/18 e in ottemperanza a quanto prescritto
dalla Regione Puglia in sede di CdS, che le opere edili di cui al progetto approvato dovranno avere
inizio obbligatoriamente entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla presente deliberazione di
Consiglio Comunale di approvazione del progetto invariante al PRG vigente e dovranno essere concluse
entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del dPR
380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa e il conseguente ritorno dell’area
interessata alla disciplina urbanistica previgente;

10. di DEMANDARE al responsabile SUAP le attività di pubblicazione e deposito;
11. di DEMANDARE al Direttore dell’Area 5 Edilizia e urbanistica la stipula della Convenzione il cui schema
è allegato diprogetto;
12. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta interessata.

81528

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 84725/2019
Pagamento diretto n. 10 indennità di esproprio.

Oggetto:

Progetto in variante dei lavori di potenziamento e rifacimento dell’emissario intercomunale di
Rutigliano, Noicattaro e Triggiano – Ditta catastale TATONE Angela e TATONE Vito – Provvedimento
pagamento diretto n. 10 – Saldo – Estratto prot. 84725/2019

L’UFFICIO per le ESPROPRIAZIONI
Premesso che:
a)
con Determina del Dirigente per la Pianificazione dell’Ato Puglia Rg n. 41 dell’11 Luglio 2011, in
conformità al combinato disposto di cui agli Artt. 12 comma 1 del Dpr 327/2001 ed 8 comma 1 della Lr
3/2005 e ll.ss.mm.ii, si disponeva l’approvazione del progetto definitivo e la contestuale dichiarazione di
pubblica utilità dell’intervento;
b)
con Determina del Dirigente per la Pianificazione dell’Ato Puglia Rg n. 42 dell’11 Luglio 2011, in
conformità al disposto di cui all’Art. 6 comma 8 del Dpr 327/2001, la Società riceveva delega all’esercizio delle
potestà espropriative;
c)
con Determina Direttoriale Aip n. 35 dell’1 Aprile 2014, si è proceduto all’approvazione in variante
del progetto di che trattasi al fine della dichiarazione di pubblica utilità prescritta a norma dell’Art. 12 del
Testo unico espropri, nonché al conferimento, in favore dell’Acquedotto Pugliese Spa, di prima delega
all’esercizio delle potestà espropriative con specifico riferimento al tempestivo inoltro degli avvisi di avvio del
procedimento ex Art. 17 del Dpr 327/2001.
Atteso che:
d)
con Determina Aip n. 77 del 29 Marzo 2019, ai sensi dell’Art. 13 comma 5 del Dpr 327 2001, si
disponeva la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento.
Preso atto che:
e)

gli importi condivisi dalla ditta esproprianda risultano articolati come di seguito:
1) Ditta “TATONE Angela nata a (omissis)” qualificatasi proprietaria del bene in Agro di Noicattaro
censito in catasto al Fg 11 p.lle 12 e 1585; indennità convenuta in: Euro 20,13 a titolo di occupazione
temporanea per mesi 2 di mq 230 non preordinati all’esproprio ed Euro 1.379,87 a titolo di ristoro
per la distruzione di soprassuolo, frutto pendente, disagio d’accesso ed ogni ulteriore, per un
importo complessivo di Euro 1.400,00.

DISPONE

f)
il pagamento diretto a saldo e definitiva tacitazione in favore della Ditta “TATONE Angela nata a
(omissis)” del complessivo ammontare indennitario di Euro 1.474,00;
g)

la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni in relazione alla misura indennitaria ovvero a
tutela di eventuali diritti di garanzia.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Giuseppe VILLONIO

Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Ing. Sergio BLASI

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
Ing. Massimo PELLEGRINI
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Bando di gara mediante procedura aperta ai sensi art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”.
CIG. 802891349B.

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA – Sezione Amministrazione e Contabilità Via Gentile n. 52, 70126 BARI Italia, Codice Nuts ITF42.;
Punto di contatto: Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale - Dott.ssa Anna Vita Perrone in qualità
di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016; Tel: 0805405683; e_mail:sezione.
biblioteca@consiglio.puglia.it;pec:sezione.bibliotecacomunicazione@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del
Committente: www.consiglio.puglia. it.; Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono
disponibili presso: www. consiglio.puglia.it – trasparenza – bandi di gara e contratti– procedura aperta; www.
empulia.it – bandi di gara; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra
indicati.
Sezione II: OGGETTO DELL’ APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento della
gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV (Servizi di biblioteche) 92511000-6;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso
riguarda un appalto pubblico;
II.1.4. Tipo di appalto: Servizi;
II.1.5) luogo di esecuzione dei servizi: I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti presso il
Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Via Gentile n. 52 Bari:
II.1.6) Valore totale stimato: il valore complessivo dei servizi posti a base di gara per 36 mesi di durata del
contratto è pari a Euro 2.377.181,67 (Iva esente).
II.1.7) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.1.8) Informazione sulle varianti: Ammissibilità delle
varianti: NO;
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore stimato dell’appalto: il valore dei servizi a base di gara per
36 mesi di durata del contratto è pari a Euro 2.377.181,67 (iva esente). In caso di estensione il costo massimo
complessivo del servizio è stimato in € 4.358.166,38 (Iva esente). II.2.2) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi: 36. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: SI; estensione
del contratto ai sensi dell’ art. 106 co. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi; II.2.4)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11 D.
Lgs. 50/2016.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III. 1) Condizioni
relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condizioni di
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pagamento sono indicate negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del
d.lgs. n.50/2016 con le modalità di cui agli artt. 45,47 e 48 del D.lgs. n.50/16 III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art . 45 del D. Lgs.
50/2016, anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza
della disciplina di cui agli artt. 45, 47,48 del D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 400.000,00 iva esclusa; Il settore di attività è
Servizi di biblioteche; III.2.3) capacità tecnica: a) aver realizzato nel triennio solare antecedente alla data di
pubblicazione del bando, almeno 1 (uno) servizio analogo per un valore non inferiore ad € 400.000,00 annui
iva esente
Sezione IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta tecnica: 75, offerta
economica: 25. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e documenti complementari o il
documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 17.12.2019 Ora: 10.00 Documenti a pagamento: NO IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data 17/12/2019 Ora: 10.00 IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: data 17/12/2019 ora: 11.00 Luogo: uffici del Consiglio Regionale della
Puglia sito alla via Gentile 52 Bari. Persone ammesse ad assistere all’ apertura delle offerte: descrizione negli
atti di gara.
Sezione V: V.1) Informazioni complementari. Sopralluogo facoltativo.
V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di
Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI.
VI.2.2) Presentazione ricorsi: il ricorso deve essere depositato presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla GURI.
VI.2.3) Data di spedizione del presente avviso: 28.10.2019
Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di
personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Architetto.
Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
• Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di
cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
• Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia n. 1830
del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui all’art. 8.1
della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”, con cui la
Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo indeterminato
di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd. “Piano Taranto”),
precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali)
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”
• Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
• Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 2 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Architetto (Cat. D), da
assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016
n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n.
66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i..
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto in concorso è riservato prioritariamente
a favore di volontari delle Forze Armate.
2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà
produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
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4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno punti
72 in ciascuno degli anni).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria
del concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità
di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 509/99) in: architettura e ingegneria edilearchitettura
• Laurea specialistica (LS ex D.M. n. 509/99) in ingegneria edile-architettura (classe 4/S) o in Architettura del
paesaggio (3/S)
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• Laurea magistrale (LM ex D.M. n. 271/04) in Architettura e Ingegneria edile-architettura
• Laurea magistrale (LM-4 ciclo unico) in Architettura e Ingegneria edile-architettura
• Laurea magistrale (LM – 3) in Architettura del paesaggio ovvero
Altre lauree equipollenti o equivalenti. L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto
quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o
equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o
l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
B. Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Architetto Junior,
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Architetto nonché cognome
e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
fotocopia del documento di riconoscimento nonché della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
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ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Architetto Junior;
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Architetto;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
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z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
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2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
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8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima. La commissione, sempre prima dell’espletamento
della prova, potrà anche stabilire un numero minimo di candidati che dovranno essere presenti alla prova
preselettiva per il suo svolgimento, prevedendo, in caso contrario, l’accesso diretto alla prova scritta.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
a) Valutazioni ambientali
b) Analisi delle pressioni ambientali
c) Piani di monitoraggio ambientale
d) Valutazione degli effetti singoli e cumulativi;
e) Quadro pianificatorio regionale, sia urbanistico che settoriale;
f) Sistemi informativi geografici applicati al territorio.
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale
a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A.
Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B.
Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C.
Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D.
Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
E.
Nozioni sulla valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
F.
Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e
al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
94 del 16/06/2008.
G.
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
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H.
Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
I.
Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
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ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1.
Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2.
In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3.
Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai
candidati, con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4.
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la
decorrenza stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica
preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e
incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
8.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
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9.
Questa Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto della sottoscrizione del contratto di
assunzione a tempo indeterminato, anche l’iscrizione dell’interessato all’Albo degli Architetti o Architetti
Junior in relazione alle attività cui sarà effettivamente assegnato.
10. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
11. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
12. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
13. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
14. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in
vigore al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
15. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
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5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
per
ii moli
titoli di
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dlicarriera;
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
Art. 11
CRITERI
DI
VALUTAZIONE
DEI
M.
i 1 D.P.R.
llfl.R 220/200122()/2«:ICliCR.fflER.I
DI VAl
UJlAZIONIIE
DEITITOLI:
lllO ll :

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima
di
dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad
aidleccezione
®rcoo:ziai111f11
dliquelli
q1.1ie!l
i
richiesti
quale
requisito
d'ammissione
al
che
sono
oggetto
di
valutazione, la
l'Ilci'li~ltl
ltll!Aa!ll!l
r®qJlli~iltlOJ
li1°1J1mmi~~il\llll®
ll!I concorso,
001100ffii(j),
dl® non
111\lill
$1\lilll())
l\llg]!l]®ltltl\ll
di \'all!.!OOZil\lllll!l

commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) lllOll
TITOLI DI
:
A)
DI CARRIERA
CARRIIERA

1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della valutazione

come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in
base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a
tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati
con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche
amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor
punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti,
enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie,
secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i
punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato
presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata,
come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi
compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di
ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi
indicati al comma 1.
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1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le

aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
B)
TITOLI ACCAD
ACCADEMICI
18
) lffOll
EMICI E
IEDI
DI STUDIO
STUDIO(max.
(mmt 5/5punti):
fP!.mfti
):

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
E
C) PUBBLICAZIONI
l"'IJBIBUCA2]0Nll
IETITOLI
ìllOU SCIENTIFICI:
SCIIENllflCI: 33 PUNTI
l"'IJNll

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
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dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
punlm

1i aai pubblicazione
;
pullllliraziOlll~

2)

0,5
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
p1.mti
0,5 aSI

pubblicazione
p111llll
ilC!llZio
nl!l;

3)

0,5
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
p11nti
0,5aSI

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2aIli pubblicazione.
pullll:l
lirazione.

FORMATIVO
E
71 PUNTI
4) CURRICULUM
4)
CUIRIRICUlUM
FORMATIVO
IEPROFESSIONALE:
PIROflESìSìlONAllE:
IPUINlll

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
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- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato unità di personale
– profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Biotecnologo o Scienze e Tecnologie Alimentari.
Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di
cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui all’art. 1 comma 8.1 della L. 151/2016
(cd. “Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
• Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
• Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
• Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
• Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati in materia di protezione dei dati personali)
• Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
• Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”
• Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
• Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
• Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 3 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Biotecnologo o Scienze
e Tecnologie Alimentari (Cat. D), da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui
all’art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e
4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e
dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
Si precisa che le unità di personale da reclutarsi con profilo di C.T.P. – Biotecnologo o Scienze e Tecnologie
Alimentari (cat. D) saranno, principalmente, impegnate nell’espletamento di analisi di prodotti alimentari,
nella valutazione di impatto ambientale e nel controllo di qualità.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto in concorso è riservato prioritariamente a
favore di volontari delle Forze Armate.
2. I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale si
determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
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tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima
dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
4. Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale
si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a tempo
indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai fini
della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno 72
punti in ciascuno degli anni).
5. Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6. Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria del
concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Laurea Magistrale (LM) in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70) (DM 270/2004) o corrispondente
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• Laurea Specialistica (LS) in Scienze e Tecnologie agroalimentari (LS-78) o corrispondente
• Laurea (L) in Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) o corrispondente
• Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (L- 20 ex DM 509/1999) o corrispondente
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Alimentari (Classe LM-69/70 di cui al DM 270/2004) o
corrispondente
• Laurea (L) in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia (classe L26) o corrispondente
• Laurea Magistrale (LM) in imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare o in laurea magistrale in
agro-ingegneria (CLASSE LM69) o corrispondente
• Laurea (L) in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia - Classe L26 o corrispondente
• Laurea Magistrale in Nutraceutica o in Scienze della Nutrizione Umana - Classe LM61 o corrispondente
• Laurea (L) in Biotecnologie (classe 01) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.
509/99, o corrispondente
• Laurea (L) in Biotecnologie (classe L-2) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.
270/04 ovvero
• Diploma di Laurea (DL) in Biotecnologie, conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, o
corrispondente
• Laurea Specialistica (LS) in Biotecnologie (classi 7/S, 8/S, 9/S) conseguita secondo l’ordinamento universitario
di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
• Laurea Magistrale (LM) in Biotecnologie (classi LM-7, LM- 8, LM-9), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 270/04 ovvero
• Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
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6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Biotecnologo o Scienze e
Tecnologie Alimentari” nonché cognome e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
fotocopia del documento di riconoscimento nonché della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
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s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Biotecnologo
o Scienze e Tecnologie Alimentari;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
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7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno allo stesso.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
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di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima. La commissione, sempre prima dell’espletamento
della prova, potrà anche stabilire un numero minimo di candidati che dovranno essere presenti alla prova
preselettiva per il suo svolgimento, prevedendo, in caso contrario, l’accesso diretto alla prova scritta.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento
di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la
prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
a) Chimica Ambientale
b) Chimica degli Alimenti
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c) Microbiologia degli Alimenti
d) Determinazione di radionuclidi in derrate agroalimentari. Analisi chimiche e fisiche sugli alimenti di origine
animale e sui mangimi per uso zootecnico.
e) Microbiologia, biologia applicata e biologia molecolare, biochimica, chimica e igiene degli alimenti, HACCP,
sicurezza alimentare, nutrizione umana, nutrizione artificiale, scienze merceologiche e tecnologie alimentari.
Alimenti funzionali.
f) Conoscenza delle metodologie di biomonitoraggio ambientale con particolare riferimento alle tecniche
per le colture cellulari, alle tecniche di biologia molecolare, alle tecniche di biochimica e di biologia cellulare;
g) Conoscenze di bioinformatica;
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale
a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A.
Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B.
Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C.
Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D.
Nozioni sulla valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
E.
Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e
al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del
16/06/2008.
F.
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
G.
Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
H.
Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi.
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7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
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ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai candidati,
con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la decorrenza
stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da
parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
8. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
9. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore
al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
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c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Biotecnologo o
Scienze e Tecnologie Alimentari
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
Art. 11 D.P.R.
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1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima
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commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) ,mro
TITOLI
:
A)
u DI
DI CARRIERA
CARIR
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1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il

1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è

valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max. 5 punti):
I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
E
33 PUNTI
C) PUBBLICAZIONI
Pl!BIBUCAZIONII
IETITOLI
ìlìOU SCIENTIFICI:
SCIIENìllFIC!:
Pl!Nìl

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
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a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli

accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
l)Ullim

1i aal pubblicazione
;
l)Ulllllicai.zilllll~

2)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
l)llriti 0,5
0,5 a!ll

pubblicazione
pultlltll
l~!l nll ;

3)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
punti0,5
0,5 aai

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 aa! pubblicazione.
l)Uloiill
llcm:1011~.

4) CURRICULUM
FORMATIVO
71 PUNTI
4)
CUIRR.ICUlUM
FORMATIVO E
IEPROFESSIONALE:
IPROIFIESìSìiONAllE:
IPUINlll

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro. Punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
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- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di
personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D)
Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in
materia di protezione dei dati personali)
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 11 unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) con riserva
legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art.
35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
cui n. 7 da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.1 Legge 1
agosto 2016 n. 151 e n. 4 alle sedi dell’Agenzia che saranno individuate in sede di esecuzione delle assunzioni.
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni a seguito
dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, con il presente
concorso si determina una riserva di posti di n. 3 unità a favore dei volontari delle Forze Armate. La frazione
residua non corrispondente all’unità verrà cumulata a frazioni originate negli altri provvedimenti di assunzione.
2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà
produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
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4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno punti
72).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1,3 e 4 la graduatoria
del concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità
di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio,
ovvero
• Laurea di I livello (L) appartenente alle classi: L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale;
L33 Lauree in Scienze Economiche; L36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; (L 14) Scienze dei
Servizi Giuridici ovvero
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• Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni Internazionali;
22/S Giurisprudenza; 102/S Teorie e Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica ovvero
• Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM/56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia, LM/77Scienze economico-aziendali; LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali; LM/52 Relazioni Internazionali; LMG
– 01 Giurisprudenza ovvero
• altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti. L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di
studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli
equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara
l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere
indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D)” nonché cognome e nome
del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
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fotocopia del documento di riconoscimento nonché della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D);
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
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y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
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ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3. In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più locali,
per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a disposizione
dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
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internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
A. Elementi di Diritto Costituzionale
B. Elementi di Diritto Amministrativo
C. Elementi di contabilità pubblica
D. Elementi di contabilità economico-patrimoniale
E. Disciplina del rapporto di lavoro pubblico
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a
concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
a) Nozioni di Diritto Tributario;
b) Nozioni relative alla Legge sulla Corte dei Conti;
c) Nozioni in materia di contratti e appalti;
d) Elementi di Diritto Civile;
e) Elementi di Diritto Penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica;
f) Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/2008);
g) Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
h) Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale 10/06/2008 n. 7;
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i) Procedimento amministrativo e conferenza di servizi;
j) Performance nella pubblica amministrazione;
k) Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
l) Normativa sulla trasparenza amministrativa;
m) Normativa sulla prevenzione della corruzione.
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
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d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e
le decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. I candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai
candidati, con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la decorrenza
stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da
parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
8. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
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responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
9. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore
al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
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5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO

81576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

ARPAPUGLIA

ELEMENTI
DI
VALUTAZIONE DEI
IEllEMIE~m
DIVAUJTAZIONIE
DIEITITOLI
ìllOll
per
per
a~ tempo
pieno
di
Concorso
pubblico,
C©11oore©
p1.1!Jlil!loo,
p®rtitoli
rnrrQl
ll ed
®diesami,
®:t.~ml,
pi®rilIl reclutamento
r®tl1.1ialm®11ft©
ft®m[PI©
pi®ll©e® indeterminato
i11dl®t®mili'l~ft©
dli
di
Amministrativo
Professionale
(Cat.
unità
1.111
i~ di
dli personale
[Pl®rn©11~
I® -– profilo
l)lmflil©
dli Collaboratore
Coll~rcJ©raft©r®
Amm
i11i1.ftraij'I©
Prof®:t.:t.1©11~1®
(C~t D)
D)

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
15
per
titolill di
~ 5ipunti
fPll.llliti
p®rii ititrQl
di carriera;
ram®ra;
1o1)
b)
per
e®di
b) 55ipunti
p1.111ti
p®rii titoli
ftlit©
il accademici
~re!lldl®mlici
dli studio;
:t.ftlldll());
c)
per
e®ii !tito
titolili scientifici;
t) 33 punti
p1.mfti
p®rle
I®pubblicazioni
[Pluloiblll~io11i
~ci®111tffici;
d)
per
formativo e® professionale.
di)71 punti
fPil.mti
p®rililcurriculum
c1.11mw
l!.nmfuimr1aiij'lo
prol'~i1:J111o1!®.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
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commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) lllOll
TITOLI DI
:
A)
DICARRIERA
CAR.R
IIER.A

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
ACCADEMICI
B)
B) TITOLI ACCAD
IEM!CI E
IEDI
DI STUDIO
STUDIO(max.
(mrot 55ipunti):
[P!lllìi
):

,mro
u

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
C) PUBBLICAZIONI
P!JBIBl
ll CA.ZIONIE
IETITOLI
lllOU SCIENTIFICI:
SìCIIENlllFIC
!: 33 PUNTI
P!JNll

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
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b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
punlbi

1i aIli pubblicazione
;
p1.11llll
iCll!Zione

2)

a
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
111.
mti 0,5
0,5i!ll

pubblicazione
l)llllllll~!ll1@ ;

3)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
l)llllii0,5
Cl,5aIli

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2aIli pubblicazione.
l)!.!llllliCll!Zion~.

4) CURRICULUM
4)
CUR.R.!C
Ul UMFORMATIVO
FORMATIVO E
IEPROFESSIONALE:
PR.OIFIESS
IONALIE:71 PUNTI
IPUINm

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
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- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di
personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) – Esperto Contabile.

Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia
di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in
materia di protezione dei dati personali)
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 4 unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale – Esperto Contabile
(Cat. D) con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n.
66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma
8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente
concorso si determina una unità di riserva a favore di volontari delle Forze Armate.
2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei
benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva. La frazione residua non corrispondente
all’unità verrà cumulata a frazioni originate negli altri provvedimenti di assunzione.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà
produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
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4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno punti
72 in ciascun anno).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui sopra la graduatoria del concorso
in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità
di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Laurea di I livello (L) appartenente alle classi: L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale;
L33 Lauree in Scienze Economiche ovvero
• Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio ovvero
• Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali ovvero

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81583

• Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia, LM
77-Scienze economico-aziendali ovvero
• Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) – Esperto Contabile da
assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto” nonchè cognome e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
fotocopia del documento di riconoscimento nonchè della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
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ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) – Esperto
Contabile da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
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z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
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2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa..
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
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8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima. La commissione, sempre prima dell’espletamento
della prova, potrà anche stabilire un numero minimo di candidati che dovranno essere presenti alla prova
preselettiva per il suo svolgimento, prevedendo, in caso contrario, l’accesso diretto alla prova scritta.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
A. Elementi di Diritto Costituzionale
B. Elementi di Diritto Amministrativo;
C. Elementi di contabilità pubblica
D. Contabilità economico-patrimoniale
E. Contabilità analitica
F. Procedure e sistemi per la gestione dei cicli aziendali. Ciclo attivo, ciclo passivo, liquidità, Gestione
immobilizzazioni;
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale
a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta
e, comunque, riferibile a: tenuta della contabilità generale con la metodologia finanziaria ed economicopatrimoniale; predisposizione di bilanci previsionali, consuntivi e situazioni infrannuali, gestione della
tesoreria della pubblica amministrazione, gestione dei crediti, gestione degli aspetti fiscali della pubblica
amministrazione e gestione contabile di progetti finanziati da terzi.
4)
La prova orale potrà vertere, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica,
sui seguenti argomenti:
a) Nozioni di Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni;
b) Nozioni di Diritto Penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione e la Fede Pubblica;
c) Nozioni in materia di contratti e appalti;
d) Nozioni relative alla Legge sulla Corte dei Conti;
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e)
f)
g)
h)

Elementi di diritto civile;
Elementi di Diritto tributario;
Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla L.R. 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al Regolamento
regionale 10/06/2008 n. 7/2008;
i) Procedimento amministrativo e conferenza di servizi;
j) Performance nella pubblica amministrazione;
k) Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
l) Normativa sulla trasparenza amministrativa;
m) Normativa sulla prevenzione della corruzione.
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi,.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;
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20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai candidati,
con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la decorrenza
stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da
parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
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presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
8. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/200l, n.165.
9. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore
al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
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2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
Art. 11
CRITERI
VALUTAZIONE DEI
M.
11D.P.R.
D.pi.R220/2001220i/20il01~
CR.lllER.IDI
DIVALIJJTAZIOJNIE
DIEI TITOLI:
lllOJU:

1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima
di
dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad
lòldeccezione
l!iJigoozil[)l1ll!iJ
dliquelli
IQ!ll!iJ!l
i
quale
requisito
d'ammissione
al
che
oggetto
di
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commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) ,mro
TITOLI
:
A)
u DI
DI CARRIERA
CARRIIER.A

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il

1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è

valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
ACCADEMICI
B)
B) TITOLI ACCADEM
ICI E
IEDI
DI STUDIO
STUDIO(max.
(mmc515punti):
j:)!lriìi):

,mrou

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
E
C) PUBBLICAZIONI
pJlJBIBUCAZIONII
IETITOLI
lllOU SCIENTIFICI:
§CIIENlllFIC!:33 PUNTI
pilJNll

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
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a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli

accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
puniti

1i a81pubblicazione
l)Uitllll
l~!llll!l ;

2)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
l)llllfti0,5
0,!iaai

pubblicazione
;
pullllllcm:io1111

3)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
punti0,5
0,/5aai

4)

pubblicazione.
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 a811)1Jitlitl
ll~Olll!l .

FORMATIVO
E
71 PUNTI
4) CURRICULUM
~)
CUR.R.!CUlUM
IFOR.MATiVO
IEPROFESSIONALE:
IP'R.OIFIE§§IONAlE:
IP'UNli

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

ARPAPUGLIA
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di
personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Informatico o Ingegnere Informatico.

Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in
materia di protezione dei dati personali);
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 5 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Informatico o
Ingegnere Informatico con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma
9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis,
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art.
1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151.
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 3 posti in concorso sono riservati prioritariamente
a favore di volontari delle Forze Armate
2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale
si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima
dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
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4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% sui posti a concorso, a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (punteggio
minimo punti 72 in ciascun anno).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria
del concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità
di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive
modificazioni e integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a)
POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
- LAUREA (L) in Ingegneria dell’informazione (classe 09) o Scienze e tecnologie informatiche (classe 26),
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
• LAUREA (L) in Ingegneria dell’informazione (classe L-8) o Scienze e tecnologie informatiche (classe L-31),
conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04 ovvero
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• DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Informatica o Ingegneria informatica o Scienze dell’informazione, conseguito
secondo il vecchio ordinamento universitario, o corrispondente
• LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Informatica (classe 23/S) o Tecniche e metodi per la società dell’informazione
(classe 100/S) o Ingegneria informatica (classe 35/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al
D.M. n. 509/99, o corrispondente
• LAUREA MAGISTRALE (LM) in Informatica (classe LM-18) o Sicurezza informatica (LM- 66) o Tecniche e
metodi per la società dell’informazione (classe LM-91) o Ingegneria informatica (classe LM-32), conseguita
secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04 ovvero
- Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Informatico o Ingegnere
Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto” nonché cognome e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome candidato,
data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
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il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
fotocopia del documento di riconoscimento nonchè della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Informatico o
Ingegnere Informatico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto;
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w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente
comma 1 devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4.
A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati
nella scheda in calce al presente bando.
6.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7.
La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i
candidati che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere
ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la
domanda on-line.
8.
Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal
presente bando.
9.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere
effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10.
Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in
qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e
specifici richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
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11.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato
decadrà da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81603

7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima. La commissione, sempre prima dell’espletamento
della prova, potrà anche stabilire un numero minimo di candidati che dovranno essere presenti alla prova
preselettiva per il suo svolgimento, prevedendo, in caso contrario, l’accesso diretto alla prova scritta.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
a) Principali algoritmi di crittografia e sistemi di sicurezza delle reti informatiche,
b) Business Continuity e Disaster Recovery;
c) Sistemi operativi di Windows e Linux in particolare le implementazioni di sistemi software sia lato server
sia lato client;
d) Architettura hardware, software e di rete di sistemi informativi; caratteristiche architetturali e attività di
gestione delle reti telematiche con particolare riferimento alle reti TCP/IP;
e) Servizi intranet ed internet;
f) Caratteristiche/gestione dei Protocolli ISO/OSI; Servizi Voip e standard IEEE 802;
g) Caratteristiche/gestione dei principali sistemi e ambienti di virtualizzazione e cloud;
h) Sviluppo di sistemi informativi e di Database Management
i) Analisi e sviluppo di sistemi informativi, tecniche di programmazione Object Oriented e conoscenza degli
strumenti più diffusi per la creazione di applicazioni software con utilizzo di open source;
j) Progettazione, sviluppo e amministrazione di sistemi database relazionali e noSQL
k) Strumenti e sistemi di gestione documentale con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di posta
certificata e firma digitale;
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l) Redazione, verifica e monitoraggio di siti web per la Sanità (nel rispetto della normativa in tema di
accessibilità del web);
m) Sistema Pubblico di Connettività e relative Regole tecniche di riferimento;
n) Conoscenza delle principali metodologie di gestione dei servizi IT e di erogazione di servizi IT di qualità.
o) Codice dell’amministrazione digitale;
p) Elementi in materia di protezione dei dati personali
q) Redazione, verifica e monitoraggio di siti web per la Sanità (nel rispetto della normativa in tema di
accessibilità del web);
r) Sistema Pubblico di Connettività e relative Regole tecniche di riferimento;
s) Conoscenza delle principali metodologie di gestione dei servizi IT e di erogazione di servizi IT di qualità
t) Disposizioni in materia di aggiudicazione di servizi e forniture (d.lgs.50/2016) con specifico riferimento
all’acquisto di beni e servizi di natura informatica, nonché procedimenti di e-procurement, di utilizzo del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei sistemi di acquisto messi a disposizione da
CONSIP Spa3),
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a
concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A. Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B. Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C. Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D. Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
E. Nozioni Valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
F. Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al
Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94
del 16/06/2008.
G. Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
H. Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
I. Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese e
delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche: elaborazione di testo, di calcolo, database,
software di analisi statistica, disegno CAD, software GIS.
5.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n.
220/01.
6.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova
pratica ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
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sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi,.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della stessa
in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, l’esito
della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4.
Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato
D.P.R. n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
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6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 co. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai candidati,
con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la decorrenza
stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da
parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
8. I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
9. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in vigore
al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge, ha
l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la sede
di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
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2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
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1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
TITOLI ACCADEM
ACCADEMICI
(max.
B)) lffOU
ICI E
IEDI
DliSTUDIO
SllLIDJIO
(mrot 5!5punti):
pi1.111ii
):

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punti) attribuiti nel

seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max. 3 punti):

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
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3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli

posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
pu11im

1i a81pubblicazione
l)llllllll~!lJll~ ;

2)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
l)lll'lti0,5
0,5 a81

pubblicazione
;
p111llll
ilC!llZionl!l

3)

a
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
l)llllÌi 0,5
0,51ll

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 aai pubblicazione.
pn.1!:llr!
li~o11e.

71 punti):
4) CURRICULUM
4)
CUR.R.
!CUlUM FORMATIVO
FORMATIVOE
IEPROFESSIONALE
PR.OIFIE§§
IONALIE(max.
(mooc.
pn.mfti):

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
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- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di
personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Matematica ovvero Statistica applicata
ovvero Statistica.

Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività
di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
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•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali
in essere, di n. 4 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Matematica ovvero
Statistica applicata ovvero Statistica (Cat. D), da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le
attività di cui all’art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001
e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire delle variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
Si precisa che le unità di personale da reclutarsi con profilo di C.T.P. – Matematica ovvero Statistica applicata
ovvero Statistica (cat. D) saranno, principalmente, impegnate in attività comunque riferibili all’espletamento
di analisi dell’impatto ambientale sulla salute della popolazione; di analisi dei dati ambientali: predisposizione
di modelli statistici spazio-temporali; attività di controllo di qualità dei dati sperimentali; statistica applicata
ai dati ambientali, sanitari e per ricerche epidemiologiche; epidemiologia ambientale; progettazione ed
esecuzione di studi epidemiologici.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 3 posti in concorso sono riservati
prioritariamente a favore volontari delle Forze Armate:
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2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura concorsuale
si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio
alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre,
prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno punti
72 in ciascuno degli anni).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria del
concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono
a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001)
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
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altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• LAUREA (L) in Scienze Statistiche (classe 37) o in Statistica (L41), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
• LAUREA (L) in Statistica (classe L-41), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04
ovvero
• DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Statistica o in Scienze statistiche ed economiche o in Scienze statistiche ed
attuariali conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario, o corrispondente
• LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (classe 48/S) o statistica
demografica e sociale (90/S) o Statistica per la ricerca sperimentale (classe 92/S) o Statistica economica,
finanziaria ed attuariale (classe 91/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99,
o corrispondente
• LAUREA MAGISTRALE (LM) in Scienze statistiche (classe LM-82) o Scienze statistiche, attuariali e finanziarie
(classe LM-83) o Finanza (LM – 16) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04
• LAUREA (L) in Scienze Matematiche (L35) conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n.
509/99, o corrispondente
• LAUREA MAGISTRALE (LM) in Matematica (LM – 40) o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
(LM-40) o corrispondente
• LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Matematica (LS -45) o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LS
– 50S) o corrispondente
• DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Matematica o in Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o corrispondente
ovvero
• Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il
form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE
ON LINE”.
2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione
4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione,
il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto
qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
5. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a) Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b) Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
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c) Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
n. 4 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Matematica ovvero Statistica
applicata ovvero Statistica da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto” nonché cognome nome del
candidato.
7. Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome candidato,
data di esecuzione, istituto di credito.
8. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
fotocopia del documento di riconoscimento nonchè della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81617

o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Matematica
ovvero Statistica applicata ovvero Statistica da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
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5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
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rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà sui seguenti argomenti:
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a) Statistica descrittiva (medie, mediane, frequenze, frequenze percentuali, range, differenza interquartilica,
varianza, deviazione standard, correlazione e regressione);
b) Statistica Inferenziale (distribuzioni di probabilità, intervalli di confidenza, test parametrici e non parametrici)
c) Epidemiologia e statistica sanitaria (principali fonti di dati sanitari, studi prospettici e retrospettivi e relativi
indicatori, principali modelli epidemiologici)
d) Statistica ambientale (valutazione di impatto ambientale e sanitario, modelli statistici per l’analisi spaziotemporale di dati ambientali)
e) Controllo di qualità (analisi della variabilità di un processo e carte di controllo)
f) Principali software statistici: R, Stata
g) Statistica applicata ai dati ambientali, sanitari e per ricerche epidemiologiche;
h) Epidemiologia ambientale
i) Progettazione ed esecuzione di studi epidemiologici;
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale
a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A.
Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B.
Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C.
Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D.
Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
E.
Nozioni Valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
F.
Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e
al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del
16/06/2008;
G.
Procedimento amministrativo e conferenza di servizi;
H.
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
I.
Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
J.
Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione.
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
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5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi,.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 30 punti per i titoli
 70 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta;
 20 punti per la prova pratica;
 20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4.
Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato
D.P.R. n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
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7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai
candidati, con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la
decorrenza stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica
preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e
incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione.
6. Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione
8. vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/200l, n.165.
9. L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in
vigore al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
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3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
Art. 11
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1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima
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commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) TITOLI DI CARRIERA (max. 15 punti):

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
TITOLI
ACCADEMICI
B)
B) lffO
LI ACCADEM
ICI E
IEDI
DI STUDIO
STUDIO(max.
(moot 55ipunti):
pi1.mfti):

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
E
C) PUBBLICAZIONI
PIJBIBUCA.Z]ONII
IETITOLI
ìllOU SCIENTIFICI
SìCIIENllflCi (max.
(mooc.33 punti):
pQ.111fti):

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
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b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
l)Ullim

1i aai pubblicazione
;
p111JIJl
lrazic11~

2)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
l)lll'iti 0,5
0,5 aai

pubblicazione
pulJIJl
icazione;

3)

0,5
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
pu11ti
0,5 aa

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 aai pubblicazione.
p!llJIJ
ll~l!lllll .

FORMATIVO
(max.
4) CURRICULUM
~)
CUR.R.!CUlUM
IFOR.MA
TiVO E
IEPROFESSIONALE
P1R.OIFIE§§IONALE
(mmi:.7punti):
1punìi):

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
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- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato unità di personale
– profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Scienze Ambientali.

Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività
di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
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dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 3 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Scienze Ambientali (Cat. D),
da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto
2016 n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs.
n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i..
Il numero dei posti a concorso, prima del suo espletamento, potrà subire della variazioni anche per le esigenze
di altre sedi dell’Agenzia, a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
Si precisa che le unità di personale da reclutarsi con profilo di C.T.P. – Scienze Ambientali (cat. D) saranno,
principalmente, impegnate nella predisposizione di pareri sulla gestione di terre e rocce da scavo e materiali
di riporto; nella elaborazione di dati ambientali; nelle attività di monitoraggio delle matrici ambientali; nelle
attività di sopralluoghi e campionamenti di matrici ambientali.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto a favore di volontari delle Forze Armate, cumulata ad altre
frazioni originate in altri provvedimenti di assunzione.
2.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre
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anni di servizio alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà
produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
3.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno 72
punti in ciascuno degli anni).
4.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
5.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui sopra la graduatoria del concorso
in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
6.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
- LAUREA (L) in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe 27), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 509/1999, o corrispondente
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- LAUREA (L) in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe L-32), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 270/04, ovvero
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Scienze ambientali conseguito, secondo il vecchio ordinamento universitario, o
corrispondente
- LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (classe 82/S), conseguita
secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- LAUREA MAGISTRALE (LM) in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (classe LM75), conseguita
secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/2004 ovvero
- Altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di
unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Scienze Ambientali da assegnare
al Dipartimento Provinciale di Taranto” nonché cognome e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
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il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della
9.
fotocopia del documento di riconoscimento nonchè della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno
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e indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Scienze
Ambientali da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
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momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia e
sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più locali,
per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a disposizione
dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
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di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento sarà reso
noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it sezione
“concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10) I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento
di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a sostenere la
prova preselettiva.
11) La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12) I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte normative,
testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
13) L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14) E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetici,
verterà sui seguenti argomenti:
a. attività di monitoraggio delle matrici ambientali;
b. tecniche di campionamento delle matrici ambientali
c. procedure di gestione e validazione dei dati ambientali
d. normativa tecnica di settore con particolare riferimento ai metodi e alle norme tecniche
e. normativa nazionale e regionale
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale a
concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A. Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B. Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C. Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D. Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
E. Nozioni sulla valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
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F. Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e al
Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del
16/06/2008
G. Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
H. Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
I. Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa abbia
avuto inizio
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi,
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli

70 punti per le prove d’esame.
2.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
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c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1. Esclusivamente qualora il numero dei posti a concorso abbia subito delle variazioni per le esigenze di
altre sedi dell’Agenzia a seguito dell’approvazione del piano triennale fabbisogno del personale 2020-2022,
dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di assegnazione e le
decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2. In tal caso i candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3. Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai candidati,
con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con la decorrenza
stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica preventiva da
parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione della
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documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
6.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza dall’assunzione.
7.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165.
8.
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
9.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
10. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
11. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
12. Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in
vigore al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
13. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla legge,
ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso la
sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
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accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 201, 212 e 22 3 del
citato D.P.R. n. 220/2001.
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commissione deve attenersi ai seguenti principi:
A) lllOll
TITOLI DI
:
A)
DI CARRIERA
CARR.
IIERA

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
TITOLI ACCADllEM
ACCADEMICI
ICI E
IEDI
DliSTUDIO
§llUJDIO(max.
(mu, 5/5punti):
pm1ìi
):
B)) ,mrou

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
E
33 PUNTI
C) PUBBLICAZIONI
P11JBIBUCAZIONrn
IETITOLI
lllOU SCIENTIFICI:
§CIIENlliFICI:
P11JNll

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
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3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
pu11
1bi

1i aai pubblicazione
;
p1.11llll
iCl.lizio11e

2)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
l)!l riti 0,5
0,5 a!ll

pubblicazione
p111llll
icazigne;

3)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
l)llllÌi 0,5
0,5 aal

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 alll pubblicazione.
[P!.!llll
li~Oi'ill .

4) CURRICULUM
FORMATIVO
E
4)
CUIRR.~CUlUM
FORMATIVO
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!JR.OIFIES§
IONAlE: 71 PUNTI
IPUNl~

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
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- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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ARPA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di
personale – profilo di Collaboratore Professionale Sanitario (Cat. D) –Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro.
Visto l’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA”, che prevede che: “In relazione all’assoluta esigenza
di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti
tecnici riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità
e l’efficienza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia,
valutata prioritariamente l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia
a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente
necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e
previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, attraverso procedure di
selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia”;
•
Vista la D.G.R. n. 1830 del 07/11/2017 “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le
attività di cui all’art. 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA”
•
Vista la D.D.G. n. 28 del 31/01/2018 che ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Puglia
n. 1830 del 07/11/2017 ad oggetto “Piano per l’assunzione del personale Arpa Puglia per le attività di cui
all’art. 8.1 della Legge 1/08/2016 n. 151 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9/06/2016 n. 98”,
con cui la Regione Puglia ha definito ed approvato il Piano Assunzioni Straordinario di personale a tempo
indeterminato di ARPA Puglia necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1 della L. 151/2016 (cd.
“Piano Taranto”), precisando che:
“a) le figure professionali di “Comparto – D” (…) dovranno avere i requisiti formativi previsti per norma e
l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto collettivo 08/06/2000 Sanità e s.m.i.;
b) tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale nonché di
attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli abilitanti in materia di
ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008;
c) due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri Industriali (Elettrici, meccanici e della sicurezza); Ingegneri
civili ed ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra personale dirigenziale
(Ingegneri in particolare) e funzionari;
d) geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di bonifiche
ambientali ed ecosistemi;
e) opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 311 del 06/06/2018;
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 420 del 07/08/2019 di modifica e
aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2019 – 2021 (P.T.F.P. 2019 – 2021);
•
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 548 del 23/10/2019;
•
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”;
•
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
•
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
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•
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
•
Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in
materia di protezione dei dati personali)
•
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”
•
Visto il D.P.R. 09/05/994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”
•
Vista la Legge 19-6-2019 n. 56 (legge concretezza) art. 3;
•
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
•
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
•
Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto sanità
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 23/10/2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato, sulla base dei piani assunzionali in
essere, di n. 12 unità di personale – profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art.
678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52,
comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di cui n. 8 da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto
per le attività di cui all’art. 1 comma 8.1 Legge 1 agosto 2016 n. 151 e n. 4 alle sedi dell’Agenzia che saranno
individuate in sede di esecuzione delle assunzioni.
Il numero dei posti a concorso, anche per altre sedi dell’Agenzia, potrà subire delle ulteriori variazioni prima
del suo espletamento, a seguito dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022.
L’ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs
n. 5 del 25/01/2010); il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.
L’ARPA Puglia si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura
concorsuale senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa.
Si precisa che le unità di personale da reclutarsi con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario (Cat.
D) - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro saranno, principalmente, impegnate
nell’espletamento delle attività di cui alle materie previste dal presente bando e riferibili al monitoraggio
degli inquinanti atmosferici a camino o in aria ambiente o in ambienti confinati o negli ambienti di lavoro e
sulla elaborazione di dati ambientali e al campionamento in quota in ambito industriale.
ARTICOLO 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso,
fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre
trattamento economico accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. 21/05/2018.
2.
Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e
assistenziali.
ARTICOLO 2 – RISERVE
1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 5 posti in concorso sono riservati prioritariamente
a favore volontari delle Forze Armate.
2.
I candidati, che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010, devono farne esplicita
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menzione nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.
3.
Ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva fino al 40% dei posti a concorso a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze dell’ARPA Puglia. Ai fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà
produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la documentazione relativa.
4.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con la presente procedura
concorsuale si determina una riserva pari al 50% dei posti a concorso a favore del personale dipendente a
tempo indeterminato di questa Agenzia in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Ai
fini della riserva del posto a concorso, il dipendente dovrà produrre, prima dell’inizio della prova scritta, la
documentazione relativa alla valutazione positiva dallo stesso conseguita per almeno tre anni (almeno punti
72).
5.
Le riserve legali sopra richiamate non sono cumulabili. Pertanto, il candidato dovrà specificare nella
domanda di partecipazione la riserva per cui concorre.
6.
Qualora non vi siano candidati idonei aventi titolo alle riserve di cui ai commi 1, 3 e 4 la graduatoria
del concorso in questione verrà utilizzata secondo l’ordine generale di merito.
7.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che
appartengono a più categorie che danno titolo a preferenza, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:
• REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i
requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili
e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del
presente bando. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Agenzia, prima
dell’immissione in servizio;
h) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione”), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
i) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
j) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
l) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i
candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il31/12/1985);
m) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 42 e 53, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni.
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• REQUISITI SPECIFICI
a) POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:
• Laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) ovvero
• Laurea Magistrale Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) ovvero
• altre lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.
L’equipollenza o equivalenza dei predetti titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli
estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia
stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano.
2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando,
pena la non ammissione alla procedura concorsuale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando
il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - sezione concorsi “CONCORSI DOMANDE ON
LINE”.
2.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del
30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.
4.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono
quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il
sistema non permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi
forma, delle domande già inoltrate.
5.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
a)
Collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it
b)
Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi
c)
Cliccare sul link “CONCORSI DOMANDE ON-LINE”;
d)
Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
6.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato preventivamente un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE
09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di unità di personale – profilo di Collaboratore Professionale Sanitario (Cat. D) –Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” nonché cognome e nome del candidato.
7.
Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena l’esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda online: nome
candidato, data di esecuzione, istituto di credito.
8.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della
domanda, la quale - debitamente sottoscritta in originale - dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente
il giorno stabilito per la prova scritta, unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
9.
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento,
della fotocopia del documento di riconoscimento nonchè della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
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della tassa di concorso, il giorno della prova scritta, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la
decadenza dalla procedura concorsuale.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio
g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale oggetto del presente
concorso
h) Essere in possesso della cittadinanza italiana;
i) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica
Amministrazione” ), Libro II (“Dei delitti in particolare” ) del codice penale;
k) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli del
punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato - comportino la sanzione disciplinare
del licenziamento, o per i quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
m) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) Titolo di studio (Requisito di ammissione);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
r) Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in esso
previsto;
s) Di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito dell’Amministrazione consultabile all’indirizzo www.arpa.puglia.it- sezione
concorsi;
t) di autorizzare l’ARPA Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla
presente procedura;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA PUGLIA per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento:
Contributo di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di unità di personale – profilo di Collaboratore Professionale Sanitario (Cat. D) – Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
w) L’eventuale diritto a beneficiare alla riserva del posto ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, indicando la categoria
di appartenenza tra quelle indicate all’art. 2 del presente bando;
x) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
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essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
y) L’eventuale diritto alla riserva del posto, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non
essere tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista;
z) L’opzione per la riserva per cui concorre tra le tre indicate nell’art. 2 del bando;
aa) Di essere, eventualmente, affetto da invalidità uguale o superiore all’80% e di non essere tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista, ai sensi dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992;
bb) L’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo di ausilio per le prove
concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi;
cc) L’indirizzo P.E.C. presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla
procedura concorsuale. In mancanza di tale indicazione, le eventuali comunicazioni saranno trasmesse
all’indirizzo di residenza. Qualora il candidato intenda eleggere un domicilio diverso da quello di residenza
per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comunicherà l’indirizzo, comprensivo di codice di
avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni
recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini
della presente procedura. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in
domanda;
dd) Di avere una adeguata conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche (ai fini
dell’espletamento delle relative prove nell’ambito della prova orale e fermo restando il superamento della
prova scritta e della prova pratica).
2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini non comunitari di cui al precedente comma 1
devono inoltre dichiarare, a pena di non ammissione:
a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
4. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo
ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
5. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” specificati nella
scheda in calce al presente bando.
6. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda
on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di
trasmissione della domanda on-line.
7. La valutazione dei titoli sarà effettuata e comunicata dopo lo svolgimento della prova orale per i candidati
che avranno superato tale prova. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ai candidati,
in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda online.
8. Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti i
candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con la modalità prevista dal presente
bando.
9. L’accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, prima di procedere all’assunzione.
10. Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere disposta, in qualsiasi
momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o per mancanza dei requisiti generali e specifici
richiesti dal bando e rilevati dall’autodichiarazione.
11. Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decadrà
da qualsiasi beneficio conseguito.
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ARTICOLO 6 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1. L’ammissione o la non ammissione dalla procedura concorsuale sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale.
2. Costituiscono, tra l’altro, motivi di non ammissione:
A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando;
B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto all’unico previsto dal bando;
3. Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale, che vale a tutti gli effetti come notifica.
4. L’esclusione dalla procedura concorsuale può, peraltro, essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica
tutti gli effetti.
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1.
La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia
e sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al
presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
2.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, può essere integrata da membri aggiunti per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche, ai fini dell’espletamento delle relative prove.
3.
In relazione al numero delle domande, qualora per lo svolgimento delle prove siano necessari più
locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati la Commissione utilizza il personale messo a
disposizione dall’Amministrazione, eventualmente anche esterno alla stessa.
ARTICOLO 8 – PRESELEZIONE
1)
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del concorso,
in caso di ricezione di un numero elevato di domande l’ammissione alla prova scritta può essere subordinata
al superamento di una preselezione per accertare l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.
La prova potrà essere effettuata direttamente dall’Agenzia ovvero con l’ausilio di aziende specializzate
in selezione del personale. La Commissione potrà decidere di non dar luogo allo svolgimento della prova
preselettiva qualora il numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore ad una quota prefissata dalla
stessa Commissione.
2)
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per
rientrare nella riserva dei posti di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del bando. Qualora in fase di accertamento, le
dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti ai requisiti che danno diritto a far parte di dette categorie,
saranno esclusi dal concorso.
3)
Sono, altresì, esonerati dalla prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all’80%. Si rammenta che l’eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di invalidità, il tipo
di ausilio per le prove concorsuali e i tempi necessari aggiuntivi dovranno essere dichiarati, a pena di non
ammissione al beneficio, nella domanda di partecipazione e risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà obbligatoriamente presentare in
originale prima della prova scritta.
4)
Tutti gli altri candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione con le modalità e nei termini
stabiliti dal presente bando e che rientrano nell’elenco degli ammessi, sono ammessi a sostenere la prova
preselettiva.
5)
La preselezione non costituisce prova d’esame; pertanto, il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito
6)
La prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, verterà sulle materie di
cultura generale, logica, nonché sulle materie previste per le prove d’esame. Le indicazioni circa le modalità
di svolgimento della prova preselettiva, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi verranno
definite dalla Commissione e comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
7)
Prima dell’espletamento della prova preselettiva la commissione stabilirà il numero dei candidati che
saranno ammessi alla prova scritta. Detta informazione sarà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito
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internet dell’Agenzia alla sezione concorsi e in ogni caso dalla Commissione prima dell’espletamento della
prova. Saranno ammessi i candidati aventi, eventualmente, il medesimo punteggio del candidato collocatosi
all’ultimo posto utile.
8)
Le modalità e i criteri di valutazione della prova preselettiva saranno definiti dalla Commissione
esaminatrice prima dell’inizio della prova medesima.
9)
Il diario della prova preselettiva del concorso, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento
sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it
sezione “concorsi”, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di effettuazione. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
10)
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà ammesso a
sostenere la prova preselettiva.
11)
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o da forza
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
12)
I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
13)
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, congiuntamente a quello dei candidati
ammessi direttamente a sostenere la prova scritta in quanto affetti da invalidità uguale o superiore all’80%
ovvero in possesso dei requisiti per godere delle riserve ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché la data, il luogo e
l’ora di convocazione degli stessi candidati per lo svolgimento della prova scritta saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14)
E’ fatta salva, in qualsiasi momento, la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui
esito positivo è subordinato il prosieguo.
ARTICOLO 9 – PROVE DI ESAME
1)
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, le prove di esame sono articolate in una prova scritta, in una
prova pratica ed in una prova orale.
2)
La prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta
sintetici, verterà su argomenti di carattere generale in tema ambientale con riferimento:
a) Alla normativa vigente, ai compiti di ARPA e allo specifico ruolo del Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, alle attività di valutazione, al monitoraggio e controllo in merito a IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control), siti contaminati, acqua, aria, rifiuti e rumore;
b) Al monitoraggio degli inquinanti atmosferici a camino o in aria ambiente o in ambienti confinati o negli
ambienti di lavoro e sulla elaborazione di dati ambientali;
c) Al campionamento in quota in ambito industriale
d) Normativa nazionale e regionale;
e) Norme tecniche di settore con particolare riferimento a metodi e alle norme tecniche comunque connessi
al monitoraggio delle matrici ambientali di competenza di Arpa Puglia
3)
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche connesse al profilo professionale
a concorso e alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta.
4)
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. Potrà inoltre
vertere sui seguenti argomenti:
A.
Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”
B.
Procedimento amministrativo e conferenza di servizi
C.
Normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
D.
Nozioni sul rapporto di lavoro subordinato
E.
Nozioni sulla valutazione della Performance nella pubblica amministrazione
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F.
Competenze e organizzazione dell’ARPA Puglia di cui alla Legge Regionale 22/01/1999 n. 6 e s.m.i. e
al Regolamento regionale 10/06/2008 n. 7, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del
16/06/2008.
G.
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
H.
Nozioni circa la normativa sulla trasparenza amministrativa
I.
Nozioni circa la normativa sulla prevenzione della corruzione
In sede di prova orale, la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza della lingua inglese
e delle principali apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
5. Per quanto concerne lo svolgimento delle prove, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 220/01.
6. Il superamento della prova scritta e della prova pratica e l’ammissione, rispettivamente, alla prova pratica
ed alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di 14/20 per la prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
ARTICOLO 10 – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
1)
Il diario della prova scritta sarà pubblicato non meno di venti (20) giorni prima della prova stessa sul
sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2)
L’avviso di convocazione alla prova pratica e alla prova orale verrà comunicato ai candidati almeno
venti (20) giorni prima della data delle prove stesse mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia
www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3)
Per essere ammesso a sostenere ogni singola prova, il candidato dovrà esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa. Il candidato che non si
presenterà a sostenere una delle prove previste quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla sua volontà, sarà considerato rinunciatario, né è consentita l’ammissione alla prova dopo che la stessa
abbia avuto inizio.
4)
Le prove del concorso– preselettiva (eventuale), scritta, pratica e orale - non possono aver luogo nei
giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.101.
5)
I candidati possono avvalersi durante la prova scritta e la prova teorico-pratica di codici e di raccolte
normative non commentati né annotati. Sono esclusi strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni
o alla trasmissione di dati. I candidati che trasgrediscono a tale disposizione saranno esclusi.
6)
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi,.
7)
L’elenco degli ammessi alla prova orale e dei non ammessi per mancato superamento delle prove
scritte sarà pubblicato – con l’indicazione delle votazioni riportate nelle singole prove e con valore di notifica
a tutti gli effetti – sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi.
8)
Al termine della prova orale, ovvero al termine di ciascuna seduta nel caso di articolazione della
stessa in più giornate, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi,
l’esito della prova.
ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME
1.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 30 punti per i titoli
 70 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
 30 punti per la prova scritta;
 20 punti per la prova pratica;
 20 punti per la prova orale.
3.
I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative
acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
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c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
4. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato D.P.R.
n. 220/2001 e quelli previsti specificatamente dal presente bando.
ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria. Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza
in una delle prove di esame.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, tenuto
conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili
e con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente bando e nel
rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
4. Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui a una o più delle riserve previste dal presente
bando oppure i partecipanti aventi titolo alle singole riserve non superino le prove concorsuali, l’ARPA Puglia
rideterminerà il numero dei posti da assegnare ai riservisti per le altre tipologie di riserve e, in ultimo, ai
non riservisti, calcolando la percentuale impegnata per le singole riserve sulla base del numero dei posti a
concorso al netto delle riserve effettivamente impegnate per effetto del superamento da parte degli aventi
titolo delle prove concorsuali.
5. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini
che sono in possesso dei titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. Dalla minore età del candidato.
7. Il Direttore Generale dell’Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della
graduatoria di merito e la stessa è immediatamente efficace.
8. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul B.U.R. della Puglia, ai sensi dell’art. 18 c. 6 D.P.R. N.
220/2001, nonché sul sito ufficiale di ARPA Puglia - sezione Concorsi;
ARTICOLO 13 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
1.
Dopo l’approvazione della graduatoria saranno comunicate ai vincitori le possibili sedi di
assegnazione e le decorrenze assunzionali per ciascuna di esse e per ogni anno.
2.
I candidati vincitori dovranno indicare le proprie preferenze.
3.
Le assegnazioni alle singole sedi dell’Agenzia avverranno sulla base delle preferenze espresse dai
candidati, con priorità a quelli con punteggio più alto, e sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
4.
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, con
la decorrenza stabilita dall’Amministrazione, i candidati dichiarati vincitori sanno sottoposti a visita medica
preventiva da parte del Medico Competente di ARPA Puglia, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e
incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto del concorso.
5.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare a pena di decadenza dall’assunzione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 D.P.R. N. 445/2000:
a) Accettazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
b) Documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
c) I titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza, a parità di valutazione;
6.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per l’accettazione dell’assunzione o della presentazione
della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto per decadenza dall’assunzione.
7.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti determina anch’esso la decadenza
dall’assunzione.
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8.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/03/200l, n.165.
9.
L’ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
10.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione.
11.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
12.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso, la presentazione di documenti falsi o di dichiarazioni non veritiere.
13.
Il vincitore è soggetto ad un periodo di prova della durata stabilita dal C.C.N.L. comparto sanità in
vigore al momento dell’assunzione. Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del
superamento con giudizio favorevole di detto periodo di prova, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
dal giorno dell’assunzione in prova.
14.
Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilità di trasferimento d’ufficio nei casi previsti dalla
legge, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di prestare l’attività presso
la sede di servizio cui è assegnato per almeno 5 anni.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 recante norme in
materia di protezione di dati personali, utilizza i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale ai soli fini della gestione della procedura stessa e dell’instaurazione del rapporto conseguente
che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei relativi atti.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura concorsuale, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di
precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato
decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
a. Accedere ai dati che li riguardano;
b. Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
c. Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
d. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo.
ARTICOLO 15 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”)
è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 16 - RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il Direttore Generale dell’ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato
insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
2. Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, di revocare o di sospendere il
concorso per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione in ragione di esigenze al
momento non valutabili né prevedibili.
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5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: www.arpa.puglia.it - sezione
concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste
n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 502 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13:00.
6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi
richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di
assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’
1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.
it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il
servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
1

Art. 20 D.P.R. n. 220/2001 “Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo” - 1. Ai soli fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
è equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni
riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o
mansioni diverse, ridotto del 50%.
2 Art. 21 D.P.R. n. 220/2001 – “Valutazione servizi e titoli equiparabili” - 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti
presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione
sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3 Art. 22 D.P.R. n. 220/2001 – “Servizio prestato all'estero” - 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato
dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 2. Il servizio prestato presso
organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della
valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
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3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi

continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di
lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
TITOLI ACCADIEM
ACCADEMICI
(max.
!CI E
IEDI
DI STUDIO
§l!LJJDIO
(mmc5/5punti):
pi.mii):
B)),mrou

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:
1.

Voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) attribuiti

nel seguente modo:
A.

Da 100 a 105 punti 0,50

B.

Da 106 a 110 punti 1,00

C.

110 e lode punti 1,50

2.

Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili massimo

una).
3.

Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 1,50 (Titoli valutabili massimo

uno)
4.

Master universitario 120 C.F.U. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,50

(Titoli valutabili massimo uno);
5.

Master universitario 60 CFU di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00

(Titoli valutabili massimo uno);
6.

Diploma di Specializzazione universitario attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli

valutabili massimo uno);
7.

Diploma di perfezionamento universitario attinente alla professionalità: punti 0,50 (Titoli

valutabili massimo uno);

Si precisa che l’eventuale laurea specialistica che non venga fatta valere quale titolo di accesso
al concorso sarà valutata quale ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta.
C)
C) PUBBLICAZIONI
P!JBIBl
UCA.ZIONIE
IETITOLI
lllOU SCIENTIFICI:
SCIIENlllFIC
!: 33 PUNTI
P!JNll

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti
dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire,
all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
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b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non

adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o
divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli
posseduti con il profilo professionale da conferire
Nei pubblici concorsi, sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del
candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa,
che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.
Sulla base di quanto sopra, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1)

Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti
punlbi

1i aai pubblicazione
;
p111tllll
lcm:im1€!

2)

0,5
Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti
0,5 aai
p1.mti

pubblicazione
;
p11biloil
iica:zionie

3)

0,5
Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti
0,5 aai
pu.mti

4)

Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2
0,2 aai pubblicazione.
p111tlltl
llcm:lo110
.

4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 7 PUNTI

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché' gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata;
c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di
quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:
- Esperienza lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o
strutture private con contratti di lavoro subordinato o co.co.co. o co.co.pro.: punti 0,6 all’anno;
- certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione (max. 1
certificazione per conoscenze linguistiche e 1 per conoscenze informatiche);
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 60 ore: punti 0,5
a corso;
- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento uguale o maggiore a 30 ore: punti 0,2
a corso;
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- frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l’oggetto della procedura concorsuale se
effettuati dopo il conseguimento della laurea aventi uno svolgimento minimo di 15 ore e fino a 30 ore: punti
0,1 a corso;
- Tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso Enti
Pubblici o privati: 0,05 al mese per un massimo di 0,6 punti all’anno;
- Altri titoli/esperienze lavorative attinenti non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1

complessivi.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Farmacista - disciplina
“Farmacia Territoriale”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Farmacista – disciplina: “Farmacia Territoriale”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza S.P.T.A.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Farmacia” o in “Chimica e Tecnologie farmaceutiche”;
b) Specializzazione nella disciplina di Farmacia Territoriale o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi
del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei “Farmacisti”. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
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di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 –
Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Farmacista
– disciplina “Farmacia Territoriale”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) di essere in possesso della specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
k) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
l) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
m) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
n) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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o) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 4 posti di Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Territoriale”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
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ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso.
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
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c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
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L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
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unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Territoriale”
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Farmacista - disciplina
“Farmacia Ospedaliera”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – disciplina: “Farmacia Ospedaliera”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza S.P.T.A.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in “Farmacia” o in “Chimica e Tecnologie farmaceutiche”;
b) Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi
del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei “Farmacisti”. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
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b)

c)
d)

e)
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di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 –
Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Farmacista
– disciplina “Farmacia Ospedaliera”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) di essere in possesso della specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
k) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
l) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
m) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
n) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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o) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
p) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
t) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
v) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Ospedaliera”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
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ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso.
La prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
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c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria generale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
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I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
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modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Ospedaliera”
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Anatomia
Patologica”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Anatomia Patologica”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Anatomia Patologica o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi
del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
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durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Anatomia Patologica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Anatomia Patologica”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Dirigente Medico - disciplina “Anestesia
E Rianimazione”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Anestesia e Rianimazione”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina riconosciuta equipollente, ai
sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione,
ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81691

corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Anestesia e Rianimazione”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
n. 20 posti di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81697

In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico - disciplina “Chirurgia
Generale”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Chirurgia Generale”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Chirurgia Generale”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
4 posti di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81709

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina “Chirurgia
Vascolare”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Chirurgia Vascolare”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Vascolare o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Chirurgia Vascolare”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Vascolare”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Direzione
Medica di Presidio”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Direzione Medica di Presidio”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Direzione Medica di Presidio o disciplina riconosciuta equipollente, ai
sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione,
ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Direzione Medica di Presidio”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente Medico - disciplina “Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
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ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”. Il contributo di
partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome
intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

81736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81739

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Malattie
dell’Apparato Respiratorio”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”. Il contributo di
partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome
intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in
considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. Il
contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Medicina
Legale”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Medicina Legale”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Medicina Legale o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Medicina Legale”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Legale”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Medicina
Interna”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Medicina Interna”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Medicina Interna”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Interna”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente Medico - disciplina “Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”, da assegnare: n. 3 posti allo SPESAL e n. 6 posti alla UO
Medico Competente - Autorizzato.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro”, da assegnare: n. 3 posti allo SPESAL e n. 6 posti alla UO Medico Competente Autorizzato.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o disciplina
riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non
saranno presi in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi
da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”, da assegnare: n. 3 posti allo SPESAL
e n. 6 posti alla UO Medico Competente - Autorizzato.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
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cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria
– Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento:
“Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente
Medico – disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”, da assegnare: n. 3 posti allo
SPESAL e n. 6 posti alla UO Medico Competente - Autorizzato. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto
di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
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Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Nefrologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Nefrologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Nefrologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Nefrologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Nefrologia”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente Medico - disciplina “Oncologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Oncologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Oncologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Oncologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina “Oncologia”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Medico - disciplina
“Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
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ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81813

l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 8 posti di Dirigente Medico – disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”. Il contributo
di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome
intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 posti di Dirigente Medico - disciplina “Ortopedia
e Traumatologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 12 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Ortopedia e Traumatologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai
sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione,
ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 posti di Dirigente Medico
– disciplina “Ortopedia e Traumatologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
n. 12 posti di Dirigente Medico – disciplina “Ortopedia e Traumatologia”. Il contributo di partecipazione
al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.

81830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Pediatria”.

IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Pediatria”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Pediatria o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Pediatria”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Pediatria”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Psichiatria”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Psichiatria”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Psichiatria o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M.
30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Psichiatria”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Psichiatria”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Dirigente Medico - disciplina
“Radiodiagnostica”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Radiodiagnostica”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Dirigente Medico
– disciplina: “Radiodiagnostica”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00 euro),
non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca
Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento: “Codice
00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Dirigente
Medico – disciplina: “Radiodiagnostica”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro
e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.

81860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina
“Radiodiagnostica”, da assegnare: alla UOC di Radiologia Interventistica del PO “Di Venere”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina: “Radiodiagnostica”, da assegnare:
alla UOC di Radiologia Interventistica del PO “Di Venere”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico
– disciplina: “Radiodiagnostica”, da assegnare: alla UOC di Radiologia Interventistica del PO “Di Venere”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio Tesoreria
– Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del versamento:
“Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di
Dirigente Medico – disciplina: “Radiodiagnostica”, da assegnare: alla UOC di Radiologia Interventistica del
PO “Di Venere”. Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini
di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda
on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina “Urologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1930 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: “Urologia”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina di Urologia o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98
e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini dell’ammissione al
concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico
– disciplina “Urologia”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La graduatoria sarà utilizzata nel caso non sia possibile soddisfare il fabbisogno richiesto della disciplina
mediante la procedura attivata con deliberazione n. 874/CS del 07.05.2018 ovvero per eventuali coperture
dei posti che successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio
nel momento in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
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La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari ( I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Veterinario - disciplina “Sanità
Animale”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario – disciplina: “Sanità Animale”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina Veterinaria;
b) Specializzazione nella disciplina di Sanità Animale o disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi del
D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi in considerazione, ai fini
dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I veterinari in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 –
Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Veterinario
– disciplina “Sanità Animale”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
2 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Sanità Animale”. Il contributo di partecipazione al concorso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla
predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione,
istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81885

ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

81889

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Veterinario - disciplina
“Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario – disciplina: “Area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina Veterinaria;
b) Specializzazione nella disciplina di Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati o disciplina riconosciuta
equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno presi
in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi da quelli sopra
indicati.
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c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I veterinari in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 –
Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Veterinario
– disciplina “Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
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di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale
del versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per n. 3 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”. Il
contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
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A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
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Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
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a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
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La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario - disciplina “Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della propria deliberazione n.1931 del 11 ottobre 2019, indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: “Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche”.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 10/12/97 n. 483.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui alla legge 145/2018;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea in Medicina Veterinaria;
b) Specializzazione nella disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche o disciplina
riconosciuta equipollente, ai sensi del D.M. 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non
saranno presi in considerazione, ai fini dell’ammissione al concorso, altri titoli di specializzazione diversi
da quelli sopra indicati.
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Ai sensi e per gli effetti del’art. 1, commi 547 e 548 della legge della Legge n. 145/2018 e s.m.i. sono
ammessi alla presente procedura: I veterinari in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
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corso di formazione specialistica così come richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
ed all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT57X0542404297000000000202. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 –
Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Veterinario
– disciplina “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) concorso al quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
j) nel caso di candidato specializzando, la durata del corso di specializzazione;
k) di essere in possesso della specializzazione o di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di
cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una
durata quinquennale;
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l) iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
m) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
n) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
o) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
p) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
s) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
t) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/aslbari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
u) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
v) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
w) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202, indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 Contributo di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.
1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.
Il contributo di partecipazione al concorso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line:
nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
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regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
• scansione del documento di identità in corso di validità;
• scansione della domanda datata e firmata.
• specializzazione
Alla domanda deve essere allegata, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
ART. 6 – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (Art. 2);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del certificato di specializzazione;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
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ART. 8 - PROVE D’ESAME
AI candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici)
dall’inizio della prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Tutti i candidati idonei alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di copia fotostatica
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
a)

Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;

b)

Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova
pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c)

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 483/97 dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

10 punti per i titoli di carriera;
3 punti per i titoli accademici e di studio;
3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11 – 20 – 21 – 22 – 23 – del D.P.R.
n. 483/97.
ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
•

una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

•

una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso della specifica disciplina messa a concorso o equipollenti;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data della scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della
Legge n. 145/201 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il rispetto
del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori scorrimenti
della graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo l’ordine
della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo di
specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante il
periodo di vigenza della predetta graduatoria.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
Le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione,
o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture dei posti che
successivamente dovessero rendersi disponibili sulla base delle effettive disponibilità di bilancio nel momento
in cui viene a verificarsi detta condizione.
Per urgenti ed inderogabili esigenze di carattere assistenziale l’elenco dei candidati partecipanti alla presente
procedura concorsuale potrà essere utilizzato per formulare una graduatoria per il conferimento di incarichi
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale.
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.
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In caso di ex aequo tra due o più candidati, sarà preferito il candidato più giovane di età, come disposto dalla
legge.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo telegramma o
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BA prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
L’ASL BA, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
ART. 12 - NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure potranno consultare il sito Internet:
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione concorsi.
Per informazioni sull’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo, dal lunedì al venerdì
un servizio e-mail al seguente indirizzo: info@csselezioni.it al quale potranno essere segnalati gli eventuali
problemi. L’intervento di risoluzione del problema potrà avvenire mediante comunicazione a mezzo mail. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore A.G.R.U.
Rodolfo MINERVINI

Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Comunicazioni orali;
• Attività di docenza;
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BR
Avviso pubblico per la copertura, di mobilità in ambito regionale ed interregionale, per soli titoli, di n. 3
posti di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 3 posti di
Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1819 del 22/10/2019
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
 attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
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indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in
sede d’esame), nonché degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non
avere inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche
parziale allo svolgimento delle predette funzioni;

81912

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza
di cui alla lettera a);
l) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
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In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
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collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/536725/5367173/536727 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale, indetto
da codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e pubblicato
sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________

_______________________________________;
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

penali_________________________________________________________;

seguenti

condanne
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•
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, il cui
eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con raccomandata A.R.
Dott.___________________________________________Via__________________________________
C.A.P.______________

Comune________________________________________

Prov.____________

Telefono_____________________________
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indicazione della residenza;
•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in
data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale
Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1835 del 22/10/2019
1 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia;
 Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente e/o affine secondo
la tabella del D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ esentato da questo requisito
il personale sanitario in servizio di ruolo alla data dell’01.02.1998 presso le Aziende USL ed Ospedaliere
nella medesima disciplina dell’avviso;
 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo di
Dirigente Medico – disciplina di Medicina Trasfusionale;
 Aver superato il periodo di prova;
 Avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e/o prescrizione e non avere
in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
 attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento della mobilità.
2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
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indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO MEDICINA TRASFUSIONALE”
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di mobilità all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi prima della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, volendo partecipare al presente avviso dovrà ripresentare nuova
istanza.
3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere il godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza, e adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in
sede d’esame), nonché degli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il profilo professionale di appartenenza;
e) l’Azienda o Ente di appartenenza e il relativo indirizzo della sede legale;
f) titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
g) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
h) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
i) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure procedimenti disciplinari in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non
avere inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche
parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
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k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza
di cui alla lettera a);
l) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
m) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per
tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti di selezione pubblica verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di mobilità volontaria. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,
ne facciano espressa richiesta ai sensi della Legge 241/90.
Le domande pervenute durante i termini di presentazione delle domande di mobilità previsti dal bando, ma
non presentate secondo lo schema e senza la documentazione richiesta, non saranno considerate valide.
4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
Alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, i concorrenti devono allegare
esclusivamente:
1) un dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto al
fine di consentire una valutazione della professionalità posseduta.
2) fotocopia di documento di identità in corso di validità.
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono contenere
la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso
incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti
grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda
si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le modalità
e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione. La mancanza anche parziale di tali
elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
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In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato o
determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; profilo professionale d’inquadramento;
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con precisazione di eventuali
interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo e posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
La mobilità regionale è prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata solo nel caso di non
totale copertura, in ambito regionale, dei posti messi a selezione.
5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Area Gestione del Personale ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade automaticamente dalla
procedura di mobilità, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere
all’assunzione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR
n.445/2000 e s.m.i., e la risoluzione dal rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
a. la mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione alla selezione in oggetto;
b. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
c. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
d. l’inoltro della domanda stessa, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
oltre il termine stabilito dal bando (trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica);
e. l’omissione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo-professionale;
f. l’omissione, in allegato alla domanda, della fotocopia del documento di identità in corso di validità.
6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo/professionale

massimo punti 10
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 4

La prova Colloquio (punti 30) : è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 15
giorni; la mancata presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso di mobilità.
La Commissione procederà alla formulazione di due graduatorie di merito, una relativa alla mobilità regionale
e l’altra alla mobilità interregionale, sulla base della valutazione dei titoli sopra riportati ed alla prova Colloquio.
7 - AVVIO MOBILITÀ
I risultati della procedura di mobilità saranno resi noti ai candidati, solo dopo la formalizzazione dei risultati da
parte del Direttore Generale con atto deliberativo, tramite pubblicazione sul sito internet aziendale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i
motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
L’effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti,
nonché di quelli previsti dal presente bando ed avverrà, previa effettuazione della visita medica di idoneità al
servizio e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà alle verifiche di conformità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000.
All’atto del trasferimento l’Azienda non si farà carico del residuo ferie maturato e non goduto presso l’Azienda
di provenienza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di mobilità e di reclutamento.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per mobilità potrà essere assegnato provvisoriamente.
Il dipendente assunto per mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede diversa da
quella di prima assegnazione.
8 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
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collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
9 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura e, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/536725/5367173/536727 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli, 8
72100 BRINDISI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in______________________________________________________________________
via______________________________ n. _________________.
chiede di essere ammesso all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 8.6.2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale,
indetto da codesta ASL con deliberazione D.G. n._________________ del______________________ e
pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana n.__________ del____________________.
A tal fíne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 - può derivare da
dichiarazioni mendaci, dichiara:
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

•

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_______________________facente parte della U.E e di
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________________, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

•

di

essere

inquadrato

nel

seguente

profilo

professionale

•

di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria___________________________

_______________________________________;
con

sede

legale

in

Via______________________________

n.______________

cap_______

Città____________________________;
•

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici di ammissione richiesti:
•

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___;

•

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di_____________________;

•

di essere in possesso dell’attestato di assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza;

•

di

non

aver

riportato

condanne

penali/di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali_________________________________________________________;
•

di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari;
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•

di non aver disciplinari in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in
corso_____________________________________;

•

di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non avere
inoltrato istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo
svolgimento delle predette funzioni;

•

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, il cui
eventuale cambiamento verrà tempestivamente segnalato con raccomandata A.R.
Dott.___________________________________________Via__________________________________
C.A.P.______________

Comune________________________________________

Prov.____________

Telefono_____________________________
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indicazione della residenza;
•

di aver preso visione del presente bando di mobilità e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

•

di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;

•

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

• curriculum formativo e professionale e relativa documentazione a corredo ;
• elenco dei documenti e titoli
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

Data____________________

Firma ______________________
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Chirurgia Generale.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1872 del 24/10/2019
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 :
• comma 547: “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”.
• Comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando”.
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
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4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda per
i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Generale) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina oggetto
del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che trattasi
siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
 ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano coperti
mediante la della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
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conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono conformi
all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/parttime), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
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Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ;
Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui i posti vengano coperti in toto attraverso
la procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
c) di procedere all’espletamento del concorso per un numero inferiore, corrispondente alla differenza tra
i posti messi a concorso e i posti coperti mediante la procedura di mobilità esperita, contestualmente
alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. ed ii.
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 53671
8/536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Generale)
Allegare copia
riconoscimento in
corso di
Allogare
copia documento
documeniodi
di micoooscimonlo
imtcaroo
illi validità
Vllllilliltà

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Chirurgia Generale, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
ili seguente
segruiemre
_____________________
agili effetti
!lii.ogm
oomwrnic111.zfome
di possooere
possedere il
effetti di
ogni comunicazione
- !lii.
indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli

relativa al
concorso
pubblico ed
graduatoria
finale
di merito
(anche
tempo
relllntiva
1111
OOllloorao
pllllblblliioo
ed all’utilizzazione
llllll'lllltilizzatlooedella
dlelllllll
graòllllaroria
llìimtlllle
!lii.
lllillfìrilbo
(mche per
]per eventuali
evmitwili incarichi
mcarichl aa lteimJPO
dle~)
______________________
O);
___________________________________________________________________(1);
determinato)

- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
ovvero
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- di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
•

revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che trattasi siano

•

ridurre il numero dei posti a concorso nel caso in cui vengano parte dei posti vengano coperti

stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
mediante la della già indetta procedura di mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

indicazione
dell’indirizzo di
Posta IBlellromtica
Elettronica Certificata
comporta
del caiididaro
candidato dalla
procedura concorsuale
(1) la
.
la mancata
lllllllJ00'11a
Ìildicazroirne
<llell'Ìildirizzo
dlill'osl'1
CeirlifioalaPersonale
ll'eiroonwe
oom]POlrl'1
l'l’esclusione
escllllSÌ.oirne
<Ilei
<llollla
procedura
oonoorswùle
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Medicina Trasfusionale.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1879 del 24/10/2019
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.
Il personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’
01.02.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 :
• comma 547: “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”.
• Comma 548: “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando”.
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO MEDICINA TRASFUSIONALE.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
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4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina oggetto
del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di:
 revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura concorsuale nel caso in cui i posti di che trattasi
siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di mobilità;
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente bando;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
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conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In
particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno.
Nella certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
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11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ;
Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà:
a) di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, dandone
tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e
senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
b) di non procedere all’espletamento del concorso nel caso in cui il posto venga coperto attraverso la
procedura di mobilità esperita, contestualmente alla presente, ai sensi del D. Lgs. 165 del 30/03/2001
e ss.mm. ed ii.;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi e
Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 – 536718/
536725/5367173/536727/536784 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale)
Allegare copia
riconoscimento imt
in OOllllO
corso di
Allogare
oopil,documento
documenlodi
di micoooscimonlo
llli validità
v!llll<llilà

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I

Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina Trasfusionale, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
ili seguente
segruienre
_____________________
agilieffetti
!lii.ogm
oomwrnic111.zfone
di possooere
possedere il
effetti di
ogni comunicazione
- !lii.
indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli

relativa al
concorso
pubblico ed
della
graduatoria
finale
di merito
per
eventuali incarichi
tempo
relllntiva
1111
oonooraopllllblblliioo
ed all’utilizzazione
llllll'llltilliizzaizi.ooe
dlelllllll
gradlllaltooia
llìinlllle!lii.
meriro (anche
(anclbte
per eventlllllllli
inranichl aa !tempo
dle~)
_______________________
O);
___________________________________________________________________(1);
determinato)

- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso___________________
__________________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________

ovvero
ovvero
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- di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università degli
Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ________________________________________;
- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso ed in particolare l’eventualità di revocare, da parte dell’ASL BR, la procedura
concorsuale nel caso in cui i posti di che trattasi siano stati ricoperti a seguito della già indetta procedura di
mobilità;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;
Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------indicazione
dell’indirizzo di
Posta Eelltrollllica
Elettronica Certificata
Personale
l’esclusione !Ilei
del candidato
procedura concorsuale
.
(1) la
la mancata
maimcala
fumdiicazio,me
!llell'fumdirizzo
dlill'osta
<Certificala
msol!We comporta
com][)OltÙl
l'escl111Sio,me
ca,mdidalodalla
dlalllaprocedura
coocorsl!We
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Collaboratore
Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare – categoria “D” .
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 1785 del 16/10/19
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento, presso la ASL BT, di incarichi a termine,
di Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare – ctg. “D” .
Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui:
- all’art 9 della legge 20/05/1985;
- all’art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 per l’area comparto;
- al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del
comparto del SSN;
- alla Legge 10/04/91 n. 125;
- all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i.;
- al D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del DPR 27/03/2001, n. 220 possono partecipare al presente
avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini

italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
		I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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4) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
5) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare – cat. D:
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (classe LM-70) o Laurea quinquennale V.O. in Scienze
e Tecnologie Alimentari. Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero il candidato dovrà essere in
possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa;
• Iscrizione all’albo professionale, se prevista. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro il 15° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, quale contributo di partecipazione
all’avviso pubblico, non rimborsabile, pari ad € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BT – Servizio Tesoreria - Banca Unicredit – IBAN: IT
45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la seguente dicitura, come di
seguito indicato:
Codice 100 Avviso Pubblico: Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare.
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Il contributo di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere pagato entro e non oltre i termini di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’Avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
g) titolo di studio;
h) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
i) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
j) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
k) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
l) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
m) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
n) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, per lo
svolgimento della procedura concorsuale, ivi compreso l’esercizio del diritto di acceso agli atti;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico nonché all’utilizzo della graduatoria;
p) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca
Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come causale del versamento:
“Codice 073 Avviso Pubblico: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – ”.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
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Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. A corredo della domanda di partecipazione
gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine
di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
Tutte le comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che, in caso di comunicazione del
solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni.
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità,
scansione della domanda firmata,
scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;

Alla domanda devono essere allegate, pena la non valutazione, le pubblicazioni dichiarate nella
domanda.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
ART. 6 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
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Costituiscono motivo di irricevibilità:
 l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del
 presente bando;
 l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 3 del presente bando.
Costituiscono motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione
 al presente concorso;
 l’invio della candidatura avendo allegato scansione della domanda di partecipazione priva
 della sottoscrizione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta.
Costituiscono motivo di esclusione:
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d’esame;
 mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 8 “COLLOQUIO E PUNTEGGI”
Il giudizio di idoneità verrà formulato dalla commissione di esperti, previo accertamento del possesso dei
requisiti previsti dall’avviso di selezione, mediante valutazione del curriculum formativo e professionale,
nonché sulla base di un colloquio, diretto a verificare le capacità professionali e le competenze del candidato
con riferimento allo specifico incarico da conferire.
La Commissione di esperti dispone di 60 punti così ripartito:
1.

30 punti per i titoli di cui:

a) 14 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti pubblicazione e titoli scientifici
c) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
2.

30 punti per la prova colloquio
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Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nonché la verifica del possesso delle specifiche competenze e conoscenze in relazione
alla qualificazione professionale richiesta e all’incarico da conferire.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 30 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 21/30; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio,
sottosezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, con un preavviso di almeno 10 giorni (dieci) dall’inizio
della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1.
2.

un valido documento di identità del sottoscrittore;
solo per i non cittadini italiani: documentazione attestante il possesso dello status di equiparato ai fini
dell’accesso al pubblico impiego (art. 38 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i.);

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
E’ escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda in occasione di altre procedure
amministrative.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La Commissione nella valutazione del curriculum effettuata sulla base dei criteri che saranno stabiliti nella
seduta preliminare, valuterà, con riferimento alle attività formative e di aggiornamento professionale, solo
quelle inerenti al profilo oggetto del presente avviso.
In particolare, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli accademici, nonché le esperienze curriculari
che il candidato autocertificherà nella domanda in modo puntuale e preciso, con indicazione di tutti gli
elementi necessari per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di
veridicità.
Non saranno considerate oggetto di valutazione i titoli e le esperienze curriculari descritte dal candidato in
modo approssimativo ed impreciso.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
ART. 9 - GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà approvata dal Direttore Generale con il provvedimento di approvazione
degli atti relativi alla procedura e sarà utilizzata dall’ASL BT.
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La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi
Pubblici”, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART - 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale e procederà all’espletamento del colloquio
e poi alla valutazione dei titoli.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri di valutazione, disponendo di un punteggio di 60 punti, così ripartiti:
 30 punti per i titoli;
 30 punti per la prova colloquio
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
 titoli di carriera massimo 14 punti;
 titoli accademici e di studio massimo 3 punti;
 pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti;
 curriculum formativo e professionale massimo 10 punti
Si precisa che tutti gli elementi dichiarati nei titoli di carriera, accademici e di studio e nel curriculum,
saranno valutati solo se inseriti nelle giuste sezioni di riferimento; ogni titolo dichiarato in sezioni diverse
da quelle di riferimento, non sarà oggetto di valutazione.
ART. 11 - PRESA SERVIZIO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda SL BT.
All’atto della stipula del contratto individuale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
ART. 12 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale
- U.O. “Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299453, dalle ore 10 alle ore
12 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio – sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”.
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Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, è possibile contattare i seguenti recapiti: e-mail: concorsi@scanshare.
it; tel: 0984402764. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali
problemi tecnici.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, contestualmente
sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio –
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso di mobilità o comunque acquisiti a tal fine dall’Asl
BT, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice,
presso l’UOSVD Assunzioni Mobilità Concorsi/ Personale Convenzionato/ Strutture Accreditate, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento
dei Dati Personale (presso Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl
BT – Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via Fornaci, 201 – Andria andrea.scarpellini@aslbat.it,
pec: dpo@mailcert.aslbat.it.

Il DIRETTORE AREA PERSONALE
(dott. Francesco NITTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Alessandro DELLE DONNE)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:
“Collaboratore Tecnico professionale - Tecnologo Alimentare”.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
30 punti totali, così ripartiti:
a) 14 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti pubblicazione e titoli scientifici
c) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.
In particolare:
TITOLI DI CARRIERA (max punti 14):
1.
i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli Articoli 21 e 22 del D.P.R.
220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale oggetto
della selezione o in qualifica corrispondente;
2.
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3.
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese
intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
4.
i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente
all’orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
5.
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
Descrizione
Servizio a tempo pieno presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Pubbliche
amministrazioni, enti di cui all'art. 21 e 22 del DPR 220/2001 o presso Case di Cura
convenzionate/accreditate, con contratto a tempo determinato/indeterminato, nel profilo
prof.le superiore a concorso e/o in qualifica corrispondente
Servizio a tempo pieno presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Pubbliche
amministrazioni, enti di cui all'art. 21 e 22 del DPR 220/2001 o presso Case di Cura
convenzionate/accreditate, con contratto a tempo determinato/indeterminato, nel
corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti al profilo a
concorso
Altro servizio reso durante il servizio militare
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 3):
Il titolo valutato quale requisito di ammissione non è oggetto di valutazione.
Descrizione
Ulteriore laurea attinente al profilo a concorso non valutata come titolo di ammissione
Diploma di Specializzazione universitario attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
Dottorato di ricerca, attinente al profilo a concorso, titolo già conseguito
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max punti 3):
Le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale
da conferire e solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di
compilazione della domanda.
descrizione
a) abstracts, poster, comunicazioni su riviste nazionali, come primo/ultimo autore
b) abstracts, poster, comunicazioni su riviste nazionali
c) abstracts, poster, comunicazioni su riviste internazionali, come primo/ultimo autore
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d) abstracts, poster, comunicazioni su riviste internazionali
e) pubblicazioni su riviste nazionali o di categoria, come primo/ultimo autore
f) pubblicazioni su riviste nazionali o di categoria
g) pubblicazioni su riviste internazionali di categoria, come primo/ultimo autore
h) pubblicazioni su riviste internazionali di categoria
i) monografie
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 10 punti):
Si terrà conto in particolare di quanto riportato nella tabella sotto indicata solo se attinenti alla
posizione da ricoprire e all’esperienza richiesta:
Descrizione
Partecipazioni a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi e seminari che
abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento e ricerca
scientifica, attinenti al profilo a concorso fino a 10 giorni.
Idem superiore a 10 gg.
Idem, se di durata fino a gg 30 e con esame finale, ivi compresa la patente europea ECDL.
Idem, se di durata superiore a gg 30 e con esame finale
Idem, se relatore.
Corsi di perfezionamento universitari, corsi di Alta Formazione attinenti al profilo a concorso:
titolo già conseguito.
Borsa di studio post laurea - punti 0,100 x anno, attinente al profilo a concorso: titolo già
conseguito.
Master Universitari di I livello attinente al profilo a concorso: titolo già conseguito.
Master Universitari di II livello o Master Executive attinente al profilo a concorso: titolo già
conseguito.
co.co.co. /co.co.pro ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001
Altri incarichi ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001
Possesso di specifiche abilitazioni professionali attinenti al ruolo
Attività di docenza conferite da Enti Pubblici, in materie attinenti al profilo a concorso, con
specificazione delle ore di insegnamento per materia e anno di riferimento
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SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Avviso di selezione pubblica per incarico di Consulente commerciale e fiscale.

E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione dei soli titoli per l’affidamento dell’incarico di
consulente contabile e fiscale per la SANITASERVICE ASL BR s.r.l..
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
L’affidatario dell’incarico dovrà provvedere per tutta la durata dell’incarico ai seguenti adempimenti ordinari:
1.

Consulenza esterna in materia di contabilità economica e finanziaria, elaborazione scritture contabili,
libro giornale, registri IVA e tutti gli altri registri obbligatori per legge, predisposizione bilancio
d’esercizio e bilancio di previsione annuale e pluriennale;

2.

Consulenza fiscale con predisposizione e trasmissione modelli di dichiarazione e comunicazione IRES
- IRAP - IVA annuale e relativi versamenti periodici;

3.

Attività di consulenza e pianificazione fiscale;

4.

Assistenza nei rapporti con gli istituti bancari e relativo controllo della corretta applicazione delle
condizioni contrattuali concordate con l’istituto tesoriere;

5.

Assistenza nei rapporti con i sindaci/revisori;

6.

Servizi telematici presso il Registro delle Imprese e Ministero delle Finanze;

7.

Assistenza tributaria, accertamento e contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, con gli altri
impositori e con il concessionario e agente della riscossione;

8.

Assistenza per disbrigo pratiche varie presso Uffici finanziari;

9.

Gestione della contabilità analitica per servizio e centri di costo;

10. Redazione bilanci preventivi annuali e pluriennali, anche per singolo servizio;
11. Redazione delle situazioni economico-patrimoniali periodiche con cadenza almeno trimestrale;
12. Elaborazione sistema budgeting aziendale e controllo budgetario, con annesso sistema di reporting;
13. Adempimenti di natura societaria (verbali assemblea soci, ecc. ) con vidimazione libri obbligatori a
norma di legge;
14. Predisposizione e trasmissione di dati statistici richiesti da ISTAT, nel rispetto degli obblighi di leggi e
regolamenti;
15. Assistenza ed eventuale revisione degli atti degli organi societari;
16. Assistenza all’Ufficio amministrativo della Società nella fase preparatoria di eventuali operazioni
straordinarie;
17. Predisposizione e trasmissione dei modelli di Certificazione Unica per collaboratori e professionisti;
Predisposizione e trasmissione dei mod. F24 relativi al pagamento di ogni tributo dovuto dalla società
per l’esercizio d’impresa;
18. Adempimenti relativi agli incarichi professionali (ritenuta d’acconto) compresa l’elaborazione dei
conteggi relativi e la compilazione dei modello F24;
19. Elaborazione Modello 770 autonomi e provvigioni ed invio telematico;
20. Accesso agli uffici della Società almeno un giorno a settimana per controllo documentazione e riscontro
con gli operatori incaricati.
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Infine, l’affidatario avrà cura di consegnare alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. tutta la documentazione relativa
agli invii telematici e/o cartacei sia a carattere fiscale che contabile, dallo stesso trasmessa agli enti preposti,
per tutta la durata del contratto.
A conclusione del proprio rapporto di consulenza, il consulente dovrà consegnare alla Società il data base
storico in formato aperto.
ART. 2 DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico avrà durata di tre anni e decorrerà presumibilmente dal 01.01.2020, salvo una proroga di sei mesi per
esigenze della SANITASERVICE ASL BR S.r.l.; l’incarico prevede, a fronte della fornitura delle attività elencate
all’art. 1, un corrispettivo mensile omnicomprensivo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA e Cassa;
La liquidazione del compenso avverrà mensilmente dietro presentazione di regolare parcella.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico
impiego e più in particolare:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impegno;
3. Titoli di studio ed accademici richiesti per l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili;
4. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 10 anni;
5. Aver già maturato precedenti esperienze di durata almeno triennale di consulenza presso Enti/Aziende
pubbliche o private con fatturato annuo non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni).
Il candidato inoltre:
• Non deve aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
• Non deve essere stata dichiarata l’interdizione, inabilità o fallimento ovvero non devono essere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati.
• Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del presente avviso
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta semplice dovranno essere inoltrate
esclusivamente da posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo e-mail: sanitaservice.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it con il seguente OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l., pena l’esclusione, entro le ore
12:00 del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. Per il rispetto dei termini, farà fede la data e l’ora di trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. E’ esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
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Non saranno imputabili alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. eventuali disguidi derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti e/o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione
sono privi di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183:
1.

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;

2.

codice fiscale e partita IVA;

3.

il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

4.

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

5.

le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne penali;

6.

il possesso del titolo di studio, richiesto dalla normativa vigente per l’iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;

7.

il numero di iscrizione all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’indicazione
dell’anno di iscrizione e della relativa circoscrizione di appartenenza;

8.

precedenti esperienze di consulenza di durata almeno triennale presso Enti/Aziende pubbliche o
private con fatturato annuo non inferiore ad euro 5.000.000 (cinquemilioni);

9.

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);

10. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. telefonico (anche cellullare); in caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione
la residenza dichiarata come dal punto 1) che precede;
11. di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi
previsti, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contestuale e/o
allegata all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti prescritti
dal presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
(a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
(b) dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15
della Legge 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno, mese, anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
(c) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evincano le capacità professionali
e di studio possedute dagli interessati;
(d) eventuali pubblicazioni;
(e) attestati di attività svolta presso Aziende Sanitarie Locali ovvero presso loro partecipate.
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La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritta dal candidato e formulata nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/200, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno alla SANITASERVICE
ASL BR S.r.l. dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a)

“dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili
e politici, stato di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica,
concessione di benefici previsti da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari leggi speciali,
adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato
di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito
condanne penali);

b)

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);

c)

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
o di servizio.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
− il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;

81962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31-10-2019

− la mancata sottoscrizione della domanda;
− la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all’avviso, rese in
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso
dei requisiti medesimi;
− l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
− la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti di
ammissione prescritti dal presente bando;
− la mancanza del curriculum professionale.
La SANITASERVICE ASL BR s.r.l. si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione per l’affidamento dell’incarico di consulenza sarà effettuata da apposita commissione nominata
dall’Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BR S.r.l. con provvedimento da adottarsi successivamente
alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.
ART. 6 VALUTAZIONE
La selezione verrà effettuata sulla base del complessivo contenuto del curriculum professionale che evidenzi
la richiesta preparazione ed esperienza nelle materie richieste.
Al termine della selezione sarà predisporrà una graduatoria finale di merito, che sarà formata secondo
l’ordine decrescente della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato. A parità di punteggio di
due o più candidati, l’incarico sarà conferito ad insindacabile giudizio della Società. In caso di rinuncia di uno
o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso, si provvederà a
scorrere la graduatoria finale di merito. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda,
purché risponda ai requisiti del presente avviso.
La graduatoria finale di merito non ha validità oltre il presente bando e le finalità dello stesso. I risultati della
valutazione saranno pubblicati sul sito web della ASL BR nel link della SANITASERVICE ASL S.r.l.
ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La società SANITASERVICE ASL BR S.r.l. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere al conferimento dell’incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si informano
i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti a tal fine da Sanitaservice ASL BR srl è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività di affidamento del servizio ed avverrà a cura delle persone preposte al presente procedimento
presso la sede di Sanitaservice ASL BR srl, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento
di tali dati, eventualmente anche di natura giudiziaria, è necessario per adempiere a obblighi di legge finalizzati
alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale
verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla necessità di eseguire gli
obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta del partecipante, nonché da
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specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di Sanitaservice ASL BR srl. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario per l’espletamento della procedura di affidamento e, successivamente, saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché fino al tempo
permesso dalla legge italiana a tutela dei legittimi interessi di Sanitaservice ASL BR srl. Ai partecipanti sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile del procedimento.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento
è la dott.ssa Maria Rosa Di Leo, tel. 0831.510470 fax 0831.510078, mariarosa.dileo@sanitaservice.asl.brindisi.it.

L’Amministratore Unico
dott. Flavio Maria Roseto
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SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BR
Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di Consulente del lavoro.

E’ indetta una selezione pubblica mediante valutazione dei soli titoli per l’affidamento dell’incarico di
consulente del lavoro per la SANITASERVICE ASL BR s.r.l..
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli articoli 1 e 2 della Legge 11/01/1979 n. 12 (Consulenza
del Lavoro). In particolare l’oggetto dell’incarico sarà il supporto esterno dell’A.U. e degli uffici amministrativi
della SANITASERVICE ASL BR s.r.l. per le competenze necessarie alla gestione del personale per quanto
riguarda il trattamento economico, fiscale e previdenziale di circa n. 700 dipendenti (settecento).
Per quanto sopra, l’affidatario dell’incarico dovrà provvedere per tutta la durata dell’incarico ai seguenti
adempimenti ordinari:
Consulenza Giuslavoristica ed Economica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva;
Consulenza ed assistenza nelle controversie di lavoro;
Consulenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
Formulazione e compilazione della corrispondenza fra l’impresa e il personale dipendente previa
informativa da parte della Società;
Compilazione ed invio telematico delle denunce salari INAIL;
Cura degli adempimenti aziendali inerenti il personale disabile (Legge 68/99 e successive modificazioni);
Predisposizione ed invio agli enti preposti delle denunce di infortunio e malattia professionale, nel
rispetto dei termini di legge e quindi anche nei giorni di chiusura dello studio di consulenza;
Analisi del costo della manodopera.
Consulenza ed assistenza in ambito sindacale - Contrattazione individuale e/o collettiva aziendale;
Predisposizione e consulenza in merito a provvedimenti disciplinari o giudizi dell’Autorità giudiziaria;
Assistenza e rappresentanza presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali;
Gestione del contenzioso con Enti ed Istituti di previdenza ed assistenza;
Aggiornamento sulle modifiche legislative e contrattuali eventualmente intervenute;
Predisposizione e trasmissione di dati statistici richiesti da ISTAT ed altri ENTI, nel rispetto degli obblighi
di leggi e regolamenti;
Collaborazione con il personale della Società nell’interpretazione di leggi e contratti riferiti alla materia
del lavoro garantendo una presenza costante con due accessi settimanali di almeno h.3 per ogni accesso
presso gli uffici della società medesima e per le finalità decise dagli uffici e A.U.;
Risposta in forma scritta ai quesiti sottoposti dal personale della Società, tramite i responsabili incaricati
dall’A.U., entro 5 gg. dalla richiesta.

Paghe e Stipendi
• Creazione mensile del file per distinta banca per unitario bonifico delle multiple posizione di un unico
destinatario, secondo le indicazioni dell’Amministratore Unico o delegato. L’invio in banca mensilmente
di una unica distinta che comprende tutti i pagamenti verso un unico destinatario, è condizione
imprescindibile, anche al fine di diminuire sostanzialmente il numero dei bonifici mensili e pertanto il
margine di errore;
• Creazione File modello F24 per acquisizione da Vs. Remote Banking;
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• Servizio predisposizione di file PDF per la gestione On line delle Buste Paga per il caricamento sul
Portale Azienda Dedicato in Area Riservata;
• Creazione File di Budget Previsionale;
• Elaborazione dei cedolini paga mensili di ciascun dipendente sulla base dei dati forniti dalla Società nel
rispetto del CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE AIOP applicato;
• Creazione mensile del file per distinta banca per unitario bonifico di tutti i cedolini paga diretto alla
banca con valuta determinata dall’Amministratore Unico. Il flusso bancario dovrà essere disponibile
almeno due giorni lavorativi prima del giorno di valuta dell’accredito;
• Elaborazione e consegna in formato pdf di n.12 cedolini compenso dell’Amministratore Unico;
• Predisposizione e consegna con cadenza mensile dei prospetti relativi alle ferie e permessi e loro
valorizzazione ai fini contabili;
• Predisposizione e consegna dell’elenco retribuzioni e delle prime note stipendi per scritture contabili;
• Predisposizione e consegna del riepilogo delle retribuzioni differenziate per tipologia di contratto, del
cedolino di riepilogo e del riepilogo contabile;
• Predisposizione e consegna dei prospetti relativi al TFR e di quelli relativi ai ratei mensili-trimestrali ed
agli accantonamenti del TFR – con predisposizione di una unica distinta banca per soggetto beneficiario
per pagamento mensile con causali singole contenente nel dettaglio codici fiscali dei dipendenti;
• Gestione rapporti con eleborazioni, predisposizione e consegna di documentazione e pagamenti con
vari Fondi per accantonamento TFR;
• Inserimento mensile dei dati richiesti sui portali o sistemi informatici di società di previdenza
complementare per versamenti TFR dei dipendenti, valore mensile e pregressi;
• Gestione ed adempimento delle pratiche di assunzione/licenziamento con predisposizione ed invio
delle varie comunicazioni agli enti competenti;
• Predisposizione e consegna dei modelli C.U.;
• Elaborazione dei conteggi relativi agli oneri contributivi e retributivi, all’IRAP ed altre imposte legate al
costo del lavoro e ad ogni altro onere retributivo e contributivo previsto dalla CCNL applicato;
• Predisposizione e consegna dei modelli per pagamento delle altre imposte legate al costo del lavoro;
• Elaborazione dei conteggi relativi ai trattamenti di missione;
• Assistenza per l’elaborazione dei dati contabili necessari alla corretta imputazione dei costi del personale
nel bilancio della SANITASERVICE ASL BR S.r.l.;
• Elaborazione Modello 770 dipendenti ed assimilati ed invio telematico;
• Adempimenti e relativa formalizzazione documentale presso Enti previdenziali ed assistenziali, presso
i Centri per l’impiego e presso gli altri uffici preposti;
• Predisposizione ed invio telematico modelli UNIEMENS;
• Predisposizione ed invio della denuncia annuale relativa agli obblighi all’assunzione di disabili;
• Predisposizione dei contratti di lavoro;
• Altre consulenze in materia di lavoro;
• Eventuali rapporti da intrattenere con Enti previdenziali INPS ed INAIL o altri Enti o soggetti per gli
adempimenti sopra richiamati.
La Società si riserva di inviare tramite posta elettronica la documentazione utile ai fini della gestione del processo
di elaborazione paghe e, in generale, di gestione del personale (variazione residenza, autocertificazioni ai
fini delle detrazioni di imposta, estremi c/c bancari del personale, ecc.). Il consulente riceverà tramite posta
elettronica la documentazione in formato elettronico secondo standard della Società. Il consulente deve
effettuare un preventivo controllo al fine di verificare il completo e corretto inserimento dei dati variabili,
comunicati dalla Società, al fine di ridurre al minimo i margini di errore nell’elaborazione dei cedolini,
conformemente alle procedure dichiarate nell’offerta tecnica. A richiesta della Società potranno essere tenuti
incontri finalizzati alla ottimizzazione dei processi inerenti il servizio.
Il consulente dovrà, a proprie spese, procedere al trasferimento dei dati dall’attuale professionista che
elabora la gestione paghe. Non potranno essere addebitate responsabilità alla Società per difficoltà operative
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di qualunque natura. Il trasferimento di dati attraverso supporto cartaceo è garantito senza nulla a pretendere
da parte dell’operatore aggiudicatario. Resta inteso che i tempi di caricamento dei dati dovranno comunque
essere indicati nel progetto tecnico e rispettati, pena l’applicazione di penali.
L’affidatario dell’incarico dovrà, per tutta la durata del contratto, procedere alla istruzione, formazione ed
affiancamento degli operatori della SANITASERVICE ASL BR s.r.l. che svolgono attività amministrativa dedicata,
con la finalità di renderli autonomi rispetto a tutte le fasi amministrative che precedono la redazione del
cedolino paga e gli adempimenti di natura fiscale e contributiva attinenti la gestione amministrativa del
personale.
A conclusione del proprio rapporto di consulenza, il consulente dovrà consegnare alla Società il data base
storico in formato aperto.
ART. 2 DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico avrà durata di 3 anni e decorrerà presumibilmente dal 01/01/2020 salvo una proroga di sei mesi per
esigenze della SANITASERVICE ASL BR S.r.l.; l’incarico prevede, a fronte della fornitura delle attività elencate
all’art. 1, un corrispettivo mensile onnicomprensivo di € 4.00 (euro quattro,00) per ogni cedolino elaborato
oltre IVA e CNDC; € 8,00 (euro otto,00) a certificazione unica emessa; € 3.000,00 per l’elaborazione e la
trasmissione del mod 770 annuo di competenza dell’elaborazione delle paghe
La liquidazione del compenso avverrà mensilmente dietro presentazione di regolare parcella con l’indicazione
espressa del numero dei cedolini paga di riferimento o attività previste.
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura comparativa verranno ammessi gli aspiranti candidati, singoli o associati, che, al momento
della presentazione della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n.174 del 07
febbraio 1994;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili da almeno 5 anni alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda ovvero iscrizione all’Ordine dei Consulenti del
Lavoro da almeno 5 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
I requisiti, sia generali sia speciali, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e
permanere poi successivamente per tutta la durata dell’incarico, ove conferito.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso secondo
quanto previsto dal D. Lgs. n. 198 dell’ 11 aprile 2006, recante “Codice delle pari opportunità”.
ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte su carta semplice dovranno essere inoltrate
esclusivamente da posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo e-mail: sanitaservice.asl.brindisi@pec.
rupar.puglia.it con il seguente OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l., pena l’esclusione, entro le ore
12:00 del 20° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. Per il rispetto dei termini, farà fede la data e l’ora di trasmissione.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. E’ esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda.
Non saranno imputabili alla SANITASERVICE ASL BR S.r.l. eventuali disguidi derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata. Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti e/o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione
sono privi di effetto.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi
degli art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. codice fiscale e partita IVA;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne penali;
6. il possesso del titolo di studio, richiesto dalla normativa vigente per l’iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili o all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’indicazione della data e
della sede di conseguimento;
7. numero di iscrizione all’Albo con l’indicazione dell’anno di iscrizione e della relativa sede provinciale;
8. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di numero telefonico (anche cellulare); in caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione
la residenza dichiarata come dal punto 1) che precede;
9. di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni
ivi previste.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati:
1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità;
2. curriculum vitae-professionale;
3. progetto tecnico (max 10 cartelle) da cui emerga la soluzione tecnica efficace e funzionale proposta.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta con
dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta
dal candidato e formulata nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.
15 della Legge n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione. La omessa dichiarazione, non
altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione o documentazione
del possesso di uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/200, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno alla SANITASERVICE
ASL BR S.r.l. dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all’avviso, rese in
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince il possesso dei
requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti di
ammissione prescritti dal presente bando;
• la mancanza del curriculum professionale.
La SANITASERVICE ASL BR S.r.l. si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 5 SELEZIONE
Le domande ammissibili alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che rispetteranno i requisiti e le
forme previste dal presente avviso. La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo
anche qualora dovesse essere presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà essere ritenuta
valida e al termine della procedura verrà formata una graduatoria.
La valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice, nominata
dall’Amministratore Unico della SANITASERVICE ASL BR S.r.l. con provvedimento da adottarsi successivamente
alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, mediante esame comparativo del
progetto tecnico, contenente l’esplicitazione della soluzione tecnica proposta, e del curriculum presentato,
mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire. Saranno applicati i seguenti criteri di
selezione:
a. per l’esperienza maturata come consulente del lavoro di enti e/o di società saranno attribuiti:
enti e/o aziende con un numero di dipendenti fino a 100
enti e/o aziende con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250
enti e/o aziende con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500
enti e/o aziende con un numero di dipendenti compreso tra 501 e 750
enti e/o aziende con un numero di dipendenti superiore a 750

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5

La predetta attribuzione di punti sarà effettuata solo se l’esperienza di consulenza aziendale è debitamente
documentata e verificabile. Il dato del personale sarà considerato quello medio in un triennio preso a
riferimento nell’intervallo di durata della consulenza medesima.
b. per l’esperienza specifica maturata nello svolgimento di incarichi come consulente del lavoro presso
Aziende e/o Società a Partecipazione Pubblica operanti nel settore sanitario che applicano il C.C.N.L. AIOPSanità Privata, verrà attribuito ulteriormente 1 punto per ogni anno o frazione di anno di esperienza svolta
negli ultimi 5 fino ad un massimo di 5 punti;
c. per il Progetto Tecnico saranno attribuiti fino a 10 punti.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito della società. Tale pubblicazione sostituirà ogni forma di comunicazione
della graduatoria stessa. La predetta graduatoria manterrà la sua validità per tutta la durata dell’incarico con
decorrenza dalla pubblicazione stessa.
La Società, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, stipulerà con il candidato che si collocherà al primo
posto della graduatoria il quale dovrà previamente dichiarare, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, di
non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, un disciplinare di
incarico; tale candidato verrà invitato alla stipula del disciplinare stesso e la mancata presentazione sarà intesa
come rinuncia alla stipula del predetto atto. In detta ipotesi la Società si riserva la facoltà di conferire l’incarico
al candidato successivo rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria. Le suddette operazioni
saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società.
ART. 6 RISERVA E RECESSO
La Società si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale qualora ad insindacabile giudizio della
stessa Società, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee.
La Società si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in
parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico oppure, secondo le modalità che
prevederà il disciplinare di incarico, di concludere anticipatamente l’incarico qualora la Società non potesse
proseguire lo stesso in conseguenza di operazioni societarie di natura straordinaria, così come in attuazione di
vincoli alla spesa pubblica ai quali dovesse essere eventualmente sottoposta, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Resta inteso che in caso di mutamenti di carattere istituzionale/organizzativo che, determinando un nuovo
assetto delle società in house (a titolo esemplificativo e non esaustivo la creazione di un’unica newco a livello
regionale), abbiano incidenza sulle prestazioni oggetto del presente affidamento la Società si riserva la facoltà
di recedere dal contratto.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si informano
i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti a tal fine da Sanitaservice ASL BR srl è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività di affidamento del servizio ed avverrà a cura delle persone preposte al presente procedimento
presso la sede di Sanitaservice ASL BR srl, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento
di tali dati, eventualmente anche di natura giudiziaria, è necessario per adempiere a obblighi di legge finalizzati
alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale
verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla necessità di eseguire gli
obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali adottate su richiesta del partecipante, nonché da
specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di Sanitaservice ASL BR srl. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario per l’espletamento della procedura di affidamento e, successivamente, saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché fino al tempo
permesso dalla legge italiana a tutela dei legittimi interessi di Sanitaservice ASL BR srl. Ai partecipanti sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile del procedimento.
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ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento
è la dott.ssa Maria Rosa Di Leo, tel. 0831.510470 fax 0831.510078, mariarosa.dileo@sanitaservice.asl.brindisi.it.

L’Amministratore Unico
dott. Flavio Maria Roseto
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Avvisi
COMUNE DI SAVA
Avviso approvazione definitiva Piano Particolareggiato C1-1 in attuazione del Programma di Fabbricazione.
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Approvazione definitiva Piano C1-1 ai sensi della L.R. n. 21/2011 in attuazione del Programma di
fabbricazione -giusta delibera di GM. 102 DEL 14/06/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Premesso che:
a) Con delibera di G.M. N. 106 del 23/05/2013 il piano è stato adottato;
b) Con avviso pubblico del 22/09/2014 si procedeva alla pubblicazione sui quotidiani e affissione nelle
pubbliche vie di detto avviso al fine di informare i proprietari e chiunque avesse avuto interesse a
presentare osservazioni a detto piano adottato;
c) A seguito dell’adozione e relativo avviso sono pervenute nei termini fissati due osservazioni;
d) il tecnico procedeva alla istruttoria della stessa e trasmetteva all’Amministrazione Comunale la
relazione motivata di controdeduzione in risposta alla soprarichiamata osservazione;
e) per la verifica di Assoggettabilità a VAS L.R 44/2012 la Commissione Locale integrata per il paesaggio
e la valutazione Ambientale strategica L.R 20/2009 con esito di esame in Commissione n. 1/2019 del
22/01/2019 ha espresso parere che l’intervento non è assoggettabile a VAS
Considerato che si rendeva necessaria provvedere all’approvazione definitiva del Piano;
Tanto premesso
AVVERTE
1) Tutti i cittadini di Sava che con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 14/06/2019 è stato approvato in
via definitiva il Piano C1-1 ai sensi della L.R N. 21/2011 in attuazione del Programma di fabbricazione (P.
di F.);
2) Il Piano Particolareggiato suddetto si attuerà con il COMPARTO (Art. 15 della Legge Regionale 12.02.1979,
n° 6) con l’equa ripartizione degli utili e oneri, in funzione dell’utilizzo delle aree nel piano (superficie
edificabile, viabilità, standards);
3) A tale scopo sarà stipulata tra le ditte catastali interessate e questo Comune apposita convenzione
urbanistica come da schema allegato al Piano in argomento;
4) Che gli elaborati grafici e la documentazione tecnica del Piano sono depositati presso l’ufficio Urbanistica
del Comune in libera visione e consultazione al pubblico e sono disponibili sul sito web istituzionale
dell’Ente www.comune.sava.ta.
Sava lì 28/10/2019
il Responsabile dell’ufficio Tecnico
Area Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Luigi De Marco
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 473448. Costruzione linea elettrica in cavo aereo e interrato BT per potenziamento rete in
c.da Graviglione nell’agro di Gravina in Puglia. Estratto del Decreto di Asservimento Coattivo n. 7 del 26
settembre 2019 Città Metropolitana di Bari.
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
Demanio – Mobilità - Viabilità
e-distribuzione S.p.A. – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Costruzione di linea elettrica in cavo aereo e interrato
BT per potenziamento rete in c.da Graviglione nell’agro di Gravina in Puglia (Pratica n. 473448).
Decreto n. 7 del 26/09/2019
Decreto di Asservimento Coattivo
IL DIRIGENTE
…omissis…
Visto l’art. 4 della L.R.P. n. 20/2000, recante Norme sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle
materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative
relative alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV e,
segnatamente, i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere
pubbliche di competenza provinciale;
Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica
di che trattasi, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
Precisato che la Città Metropolitana di Bari nel presente procedimento, privo di onero economici ed
espropriativi per l’Ente, esercita esclusivamente le fuzioni amministrative attribuite alla stessa per legge in
qualità di Autorità espropriante;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa
istruttoria amministrativa è la dott.ssa Porzia Mondelli, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di
interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana consapevoli delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/11/2000 n. 445;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1) Si dispone, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, la costituzione di servitù coattiva permanente di
elettrodotto in favore della società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e
P. IVA 05779711000, sulle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica in cavo aereo e interrato BT
per potenziamento rete in c.da Graviglione nell’agro di Gravina in Puglia come individuate nell’elenco ditte
interessate dalla costruzione dell’impianto completo delle indennità base per le ditte oggetto di asservimento
coattivo, e nello stralcio planimetrico del piano particellare, allegati al presente decreto, quali parti integranti
e sostanziali dello stesso.
Art. 2) L’imposizione della servitù di che trattasi riguarda un impianto inamovibile, ha carattere permanente e
sarà estesa ad una porzione di terreno larga m 3,00, avente per asse quello della linea e per lunghezza quella
indicata, a fronte di ciascuna particella, nell’allegato elenco ditte, in misura corrispondente all’estensione
delle aree interessate dal presente decreto.
Art. 3) L’indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del presente decreto, disposte
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in via d’urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata nell’allegato
Elenco ditte di cui all’art. 1 del presente decreto a fianco a ciascuna particella da asservire, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. L’eventuale
accettazione dell’indennità di servitù offerta, come determinata con il presente decreto, ai sensi dell’art. 22,
comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovrà essere effettuata nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla
immissione nel possesso dei beni asserviti, mediante comunicazione alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a
e-distribuzione S.p.A.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida la
determinazione provvisoria dell’indennità, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ha diritto
al pagamento dell’indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena
proprietà del bene.
Decorsi trenta giorni dall’immissione in possesso, in assenza di una formale accettazione da parte delle ditte
interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle
indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione
definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 4) Il presente decreto dispone la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto a favore della menzionata
società e-distribuzione S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il
termine perentorio di due anni, come previsto dall’art. 24, comma 1, del D.P.R. 327/2001, a cura e spese della
società e-distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento
coattivo.
Il presente atto, a cura e spese della società edistribuzione S.p.A. sarà notificato ai proprietari interessati nelle
forme e con le modalità previste per la notifica degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto, da effettuarsi con
le modalità di cui all’art. 24 del citato D.P.R. 327/2001. L’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini
dell’immissione in possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata
per l’esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell’esecuzione del presente decreto, nonché della redazione dei
verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle aree da asservire sono:
• Catalano Domenico nato a (omissis) il (omissis);
• Sannicandro Francesco nato a (omissis) il (omissis);
• De Palo Nicola nato a (omissis) il (omissis).
I verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza saranno redatti dai tecnici incaricati
dell’esecuzione del presente decreto in contraddittorio con i proprietari presenti, ovvero, nel caso di assenza
o di rifiuto degli interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
della imposizione di servitù coattiva. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o
personali sui beni di che trattasi. La società e-distribuzione S.p.A., in qualità del soggetto beneficiario della
procedura di asservimento coattivo, indica, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione
in possesso dei beni asserviti e trasmette copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
per la relativa annotazione.
Art. 5) I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotti costituiti con il presente atto in favore di e-distribuzione
S.p.A. conserveranno la loro efficacia anche qualora la predetta Società modifichi la tensione, il numero e tipo
dei sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell’elettrodotto di cui trattasi,
salvo il pagamento di eventuale maggiorazione dell’indennità di servitù. Sulle zone asservite il personale
dell’edistribuzione S.p.A. avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere
ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulteriori compensi.
Saranno risarciti da e-distribuzione S.p.A., di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente
provati dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario, eccezionale o per modifiche strutturali
all’impianto. Per tutta l’area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e da piantagioni
che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate
a non eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa la società
beneficiaria dell’asservimento in parola a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad
apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.
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Art. 6) La società e-distribuzione S.p.A. provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione del
presente atto presso l’Ufficio del Registro e alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, nonché alla pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell’estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l’indennità di asservimento resta
fissata nella misura determinata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. La società e-distribuzione
S.p.A. dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di
registrazione e trascrizione, nonché dell’annotazione relativa alla sua esecuzione, per la conservazione agli
atti d’ufficio.
Art. 7) Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei termini e con le modalità
previste dal D.Lgs n. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 53 del DPR 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a
qualsiasi titolo, dall’esecuzione del presente decreto.
Elenco ditte interessate dall’asservimento coattivo (agro di Gravina in Puglia (BA) – R.A. 4):
−− C.M.A. di Angiulli M. & Rutigliano F.P. s.n.c. (proprietà per 1/1): foglio n. 82 particella n. 220 - percorrenza
m 6 (int.) - n. 0 sostegni – superficie da asservire mq 18 (Indennità base € 10,00);
−− Andrisani Filippo (proprietà per 1/1): foglio n. 82 particella n. 12 - percorrenza m 84 - n. 3 sostegni –
superficie da asservire mq 252 (Indennità base € 125,00);
−− Santarsiero Giovanni (proprietà per ½), Santarsiero Maria (proprietà ½): foglio n. 82 particella n. 452 percorrenza m 73 - n. 1 sostegno – superficie da asservire mq 219 (Indennità base € 74,00);
−− Ferrarese Ignazio (proprietà per 1/1): foglio n. 82 particella n. 214 - percorrenza m 34 - n. 1 sostegno –
superficie da asservire mq 102 (Indennità base € 52,00).
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SOCIETA’ CALCESTRUZZI
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La Società “CALCESTRUZZI S.p.A.” con sede in Bergamo in via Stezzano n. 87, in qualità di proponente, ha
presentato al Comune di Brindisi in data 07/08/2019 lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo al
progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare ubicata in località “Autigno” nel territorio
del Comune di Brindisi ed il relativo progetto. L’area interessata alla coltivazione ha una superficie complessiva
di mq 528.765 di cui 520.692 mq destinati ad area di cava. L’ampliamento interessa una superficie di 8.073
mq, per un volume totale di sbancamento di mc 6.932.495 circa. Il territorio che comprende la cava non ricade
tra i beni paesaggistici bensì tra gli ulteriori contesti del PPTR approvato dalla Regione Puglia con delibera n.
176 del 16 febbraio 2015, nello specifico in un’area di rispetto delle componenti culturali e insediative lungo
il confine nord della cava in una zona non interessata dalla coltivazione, pertanto rispetta gli indirizzi di tutela
previsti dallo stesso PPTR e risulta a ragguardevole distanza dai centri abitati.
La Società “CALCESTRUZZI S.p.A.” informa che ha depositato copia del progetto definitivo e del S.I.A. presso
gli uffici del Comune di Brindisi.
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