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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1531
“Cultura + semplice”: indirizzi relativi al sostegno del sistema regionale della cultura, dello spettacolo e
della creatività.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale, promuovendo iniziative
di produzione e divulgazione e che in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge
n. 6/2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali”;
− in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e, in base
all’articolo 9 della citata legge, favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto,
anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
− il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la
pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di
idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla
gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le
attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di
competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne,
con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
− la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività
specifici del settore culturale, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli
interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
VISTI:
− quanto stabilito con la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo
e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
− il Regolamento Regionale delle “Attività in materia di Spettacolo” 13 aprile 2007, n. 11 con le modifiche
e integrazioni apportate dal Regolamento Regionale 18 giugno 2007, n. 16, dal Regolamento Regionale
26 maggio 2009, n. 8 e dal Regolamento Regionale 22 novembre 2010, n. 17;
− la DGR n. 1870 del 17 novembre 2017 “Costituzione gruppo di lavoro finalizzato alla redazione della
bozza di Disegno di Legge di riforma del settore dello Spettacolo e delle Attività Culturali e del relativo
regolamento attuativo”;
− la DGR n. 543 del 19 marzo 2019 di approvazione del documento strategico di Piano della Cultura
Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia che definisce le strategie di sviluppo culturale e, quindi,
le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale regionale;
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PRESO ATTO:
− della significativa quantità di progetti, in materia di Cultura e Spettacolo, selezionati, istruiti e finanziati
a partire dal 2016 dalla competente Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio pari a circa 1000 progettualità a valere su 30
diverse procedure amministrative per la selezione/assegnazione di contributi regionali (tra i quali, a
titolo esemplificativo: Bando triennale Cultura, Bando triennale Spettacolo, Avviso per il sostegno alle
imprese cuilurali, turistiche, creative e dello spettacoio, Avviso Apulia Film Fund, Accordi Pubblici, etc),
cui si aggiungono quelle relative agli Enti e alle Fondazioni partecipate dalla Regione, che nel complesso
hanno movimentato circa 120 milioni di euro;
− dell’estrema disomogeneità, sotto il profilo della soggettività giuridica e della cultura d’impresa, dei
soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali in materia di Cultura e Spettacolo;
− della cronica difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese e degli altri operatori regionali della
Cultura e dello Spettacolo;
− dell’opportunità di armonizzare i finanziamenti regionali alle regole ministeriali relative al Fondo Unico
dello Spettacolo-FUS di cui ai DM n. 332 del 27 luglio 2017 la cui prossima scadenza triennale è fissata
al 2020;
− dell’elevato carico di lavoro gravante sulla competente Sezione Economia delle Cultura, a fronte
di una insufficiente disponibilità di personale dipendente, in relazione alle complesse procedure
amministrative gestite, peraltro prive di un sistema informativo gestionale unitario, alla notevole mole
di dati, banche dati e documenti da acquisire, valutare e gestire, alle fasi endo-procedimentali sopra
indicate stimabili in almeno 10.000 adempimenti nel triennio 2017-2019;
RITENUTO, al fine di agevolare la transizione delle attività e degli interventi di sostegno in materia di cultura
e spettacolo verso un Ecosistema digitale della Cultura strutturato, capillare ed efficiente, nell’ambito del
più ampio progetto regionale “Puglia Log-in”, di fornire un atto di indirizzo in base al quale i procedimenti
amministrativi relativi al sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività, anche a valere su
fondi non regionali, siano ispirati in via generale ai principi di:
− semplificazione
− autocertificazione
− informatizzazione.
Ciò in quanto, in attuazione del PiiiLCulturainPuglia, occorre rafforzare l’obiettivo di migliorare la qualità e
l’efficacia dell’azione amministrativa regionale, garantendo la riduzione di adempimenti ed oneri gravanti su
imprese e cittadini ed, in tal modo, agevolando la competitività del sistema economico territoriale.
La semplificazione delle regole e dell’azione amministrativa implica la capacità di raggiungere gli obiettivi
fissati attraverso modalità più semplici ed efficienti e tempi più rapidi, migliorando così la qualità dei servizi
resi e, dunque, lo stesso rapporto tra la pubblica amministrazione e i soggetti economici, le formazioni sociali
e i cittadini.
Il principio di semplificazione va catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa,
in tal senso è noto sia il consolidato orientamento della Corte Costituzionale a livello italiano che le frequenti
raccomandazioni dell’Unione Europea.
La Regione Puglia intende pertanto promuovere, in particolare nei settori della cultura, dello spettacolo e
della creatività, una effettiva semplificazione delle procedure, attesa la natura dei bandi e degli avvisi pubblici
che, soprattutto ove finanziati a valere su fondi strutturali, impongono ai potenziali concorrenti/beneficiari
(enti pubblici, fondazioni, associazioni, società, cooperative, consorzi, ATI, ATS, etc.) adempimenti ed oneri
estremamente complessi rispetto alla natura e alla struttura organizzativa di tale specifica categoria di
operatori.
Tanto si ritiene sia necessario - innanzitutto sotto il profilo di una nuova “cultura” della Pubblica Amministrazione
- al fine di garantire il più puntuale rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese e, nei contempo, la tempestiva
conclusione dei procedimenti amministrativi, con il progressivo mutamento della Regione da amministrazione
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che autorizza e concede, ad amministrazione che indirizza, responsabilizza, regola e controlla i rapporti con i
suoi cittadini, le sue imprese, la sua comunità di riferimento.
Si intende, quindi, favorire nella maniera più ampia l’introduzione di un sistema di relazione pubblico-privato
fondato sul principio di autocertificazione e, dunque, sulla fiducia reciproca fra pubblica amministrazione
e sistema privato, così da rendere possibile in tempi rapidi una significativa accelerazione delle procedure,
sfruttando appieno il ricorso ai più evoluti strumenti informatici e digitali.
È noto, infatti, che l’autocertificazione, pur semplificando notevolmente gli adempimenti della pubblica
amministrazione e dei cittadini, garantisce il rispetto delle regole stabilite dalla normativa vigente. Nel
contempo I’autocertificazione consente che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche possa attuarsi, oltre che in sede di controllo, anche attraverso il principio di responsabilità
personale che si sostanzia in una dichiarazione degli interessati, in capo ai quali permane l’obbligo di presentare
una dichiarazione sulle attività svolte e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ricevute in cofinanziamento,
nonché di conservare, per un periodo di tempo pari a quello indicato dalla normativa di riferimento, la relativa
documentazione che deve essere prodotta a semplice richiesta del responsabile del procedimento in sede di
controllo.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di porre in essere tutte le azioni e gli adempimenti utili a semplificare, ottimizzare ed accelerare
i procedimenti relativi al sostegno e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo e
della creatività;
2) di dare indirizzo alle strutture preposte di predisporre, ove possibile, i bandi, gli avvisi e ogni altro
procedimento relativo all’erogazione di finanziamenti e contributi regionali nelle materie di cui alla
presente deliberazione, avendo cura:
a. che siano sempre messe a disposizione dei concorrenti linee guida chiare, semplici e trasparenti
in merito alle modalità operative di partecipazione alle procedure e di gestione dell’eventuale
cofinanziamento ricevuto;
b. che l’individuazione degli aventi diritto e la predisposizione dell’eventuale graduatoria avvengano
sulla base di procedure informatizzate,
c. di richiedere la documentazione minima necessaria per la predisposizione della graduatoria o
degli elenchi, riservando a un momento successivo e solo per i soggetti che risultino beneficiari,
la richiesta dell’eventuale documentazione integrativa;
3) di dare indirizzo alle strutture preposte di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e
della creatività che risultino beneficiari di finanziamenti regionali relativi alle materie di cui alla presente
deliberazione:
a. possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici dell’amministrazione regionale
le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate, nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente normativa;
b. possano avere a riferimento, ogniqualvolta ciò sia possibile, un sistema di costi standard;
c. abbiano l’obbligo di conservare la documentazione prevista dalla normativa vigente, che deve
essere prodotta a semplice richiesta, in sede di controllo a campione, da parte del responsabile
del procedimento, che mantiene così il pieno controllo sul possesso dei requisiti del richiedente
e sulla regolarità di spesa delle risorse pubbliche investite;
4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di verificare con il sistema bancario le condizioni per addivenire a forme agevolate di accesso al
credito e di garanzia da parte dei soggetti privati beneficiari di finanziamenti regionali in materia di attività
culturali e spettacolo, verificando anche l’ipotesi di istituire un Elenco di fornitori dedicato alla materia
suddetta;
5) di dare indirizzo alle strutture preposte di istruire proposte di modifica del vigente sistema normativo
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e regolamentare regionale, nell’ambito del processo di riforma avviato con DGR n 1870/2017, atte a
favorire la massima semplificazione, ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti relativi al sostegno
e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di porre in essere tutte le azioni e gli adempimenti utili a semplificare, ottimizzare ed accelerare
i procedimenti relativi al sostegno e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo e
della creatività;
2) di dare indirizzo alle strutture preposte di predisporre, ove possibile, i bandi, gli avvisi e ogni altro
procedimento relativo all’erogazione di finanziamenti e contributi regionali nelle materie di cui alla
presente deliberazione, avendo cura:
a. che siano sempre messe a disposizione dei concorrenti linee guida chiare, semplici e trasparenti
in merito alle modalità operative di partecipazione alle procedure e di gestione dell’eventuale
cofinanziamento ricevuto;
b. che l’individuazione degli aventi diritto e la predisposizione dell’eventuale graduatoria avvengano
sulla base di procedure informatizzate,
c. di richiedere la documentazione minima necessaria per la predisposizione della graduatoria o
degli elenchi, riservando a un momento successivo e solo per i soggetti che risultino beneficiari,
la richiesta dell’eventuale documentazione integrativa;
3) di dare indirizzo alle strutture preposte di prevedere che gli operatori della cultura, dello spettacolo e
della creatività che risultino beneficiari di finanziamenti regionali relativi alle materie di cui alla presente
deliberazione:
a. possano, ove ciò sia applicabile, trasmettere ai competenti uffici dell’amministrazione regionale
le autocertificazioni relative alle attività realizzate e alle risorse impiegate, nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente normativa;
b. possano avere a riferimento, ogniqualvolta ciò sia possibile, un sistema di costi standard,
soprattutto in fase di rendicontazione delle spese sostenute;
c. abbiano l’obbligo di conservare la documentazione prevista dalla normativa vigente, che deve
essere prodotta a semplice richiesta, in sede di controllo a campione, da parte del responsabile
del procedimento, che mantiene così il pieno controllo sul possesso dei requisiti del richiedente
e sulla regolarità di spesa delle risorse pubbliche investite;
4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di verificare con il sistema bancario le condizioni per addivenire a forme agevolate di accesso al
credito e di garanzia da parte dei soggetti privati beneficiari di finanziamenti regionali in materia di attività
culturali e spettacolo, verificando anche l’ipotesi di istituire un Elenco di fornitori dedicato alla materia
suddetta;
5) di dare indirizzo alle strutture preposte di istruire proposte di modifica del vigente sistema normativo
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e regolamentare regionale, nell’ambito del processo di riforma avviato con DGR n 1870/2017, atte a
favorire la massima semplificazione, ottimizzazione ed accelerazione dei procedimenti relativi al sostegno
e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1782
D.Lgs. n. 517/1999 - Protocollo d’Intesa Regione-Università di Foggia - Avvio del procedimento di verifica
di metà mandato dell’incarico per il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 517/1999, recante norme sulla disciplina delle Aziende OspedalieroUniversitarie, stabilisce che i Protocolli d’intesa tra Regioni e Università disciplinano i procedimenti di verifica
dei risultati dell’attività dei Direttori Generali e le relative procedure di conferma e revoca sulla base dei
principi di cui all’art. 3-bis del Decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
L’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. in materia di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti
del SSR, al comma 6 stabilisce che: “Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito
il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine ( ... )”.
Sulla stessa materia è intervenuto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. che, all’art. 5, rinviava l’entrata
in vigore delle norme medesime alla costituzione dell’Elenco nazionale dei candidati idonei alla nomina di
Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSN stabilendo altresì che fino alla costituzione del predetto
elenco nazionale, per quanto attiene alle nomine ed alla verifica dei Direttori Generali si applicavano le
procedure previgenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 171/2016.
Il predetto Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale è stato pubblicato il 12/2/2018.
Con la Deliberazione n.1640 del 17/10/2017, quindi in piena vigenza del predetto art. 3-bis, co. 6, del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i., la Giunta Regionale ha nominato il dott. Vitangelo Dattoli quale Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per un periodo di tre anni ed ha assegnato allo stesso
gli obiettivi di mandato.
Il dott. Vitangelo Dattoli in data 2/11/2017 ha sottoscritto quindi con il Presidente della Regione Puglia
apposito contratto di diritto privato che, all’art. 5, disciplina la procedura di verifica, stabilendo che Il Direttore
generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell’incarico fino
alla sua naturale scadenza, secondo le procedure stabilite dal predetto Protocollo d’Intesa tra Regione ed
Università di Foggia vigente alla nomina e, per quanto compatibili, nonché degli atti deliberativi di Giunta
Regionale in vigore.
Il Protocollo d’intesa tra la Regione e l’Università degli Studi di Foggia vigente all’atto della nomina, all’art. 6,
comma 3, stabilisce a tale proposito che: “Il Direttore Generale è sottoposto a verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnatigli con deliberazione di nomina della Giunta Regionale sia trascorsi diciotto mesi dalla
nomina che al termine dell’incarico; la Regione istituisce, a tal fine, una Commissione di verifica composta da
n. 3 membri, di cui uno designato dall’Università, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza,
esperti in materia di organizzazione, programmazione, management dei servizi sanitari. La predetta verifica,
previa acquisizione del parere del Rettore dell’Università e del parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui agli artt. 2, comma 2-bis e 3-bis, comma 6 del D.Lgs.
502/92 e s.m.i., verrà espletata sulla base delle relazioni del Direttore generale, dell’Organo di Indirizzo e del
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Collegio Sindacale dell’Azienda, nonché sulla base dell’eventuale rilevazione di gravi inadempienze segnalate
dai competenti servizi e uffici dell’Assessorato regionale alle Politiche della Salute. Detti pareri devono essere
espressi entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione e gli stessi si intendono favorevoli se non
pervenuti nei termini innanzi indicati ( ... )”.
Per quanto innanzi, attesa l’avvenuta scadenza del termine dei diciotto mesi dalla data del conferimento
dell’incarico, occorre avviare il procedimento di verifica di metà mandato dell’incarico del dott. Vitangelo
Dattoli, da espletarsi secondo quanto previsto dal suddetto Protocollo d’intesa Regione-Università degli Studi
di Foggia, nonché - per quanto compatibili - dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica
di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., ovvero le Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 1494/2003, n. 623/2004 e n. 510/2007 come modificate dalle Deliberazioni di Giunta Regionale
di avvio di successivi procedimenti di verifica.
In sintesi, per la valutazione di metà mandato del Direttore generale dell’ A.O.U. “Ospedali Riuniti” la procedura
è la seguente:
− La valutazione è effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata e composta da n. 3
membri, di cui due designati dalla Giunta Regionale e uno designato dall’Università di Foggia, scelti tra
persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione, programmazione
e management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche.
− Ai componenti della predetta Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi
l’incarico a titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.
− La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore Generale ed elencati
nell’atto deliberativo di nomina, previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza
di cui all’Allegato 1.1 del relativo contratto di diritto privato stipulato dal Direttore Generale con la
Regione Puglia.
− La valutazione viene effettuata sulla base dei pareri rilasciati dal Rettore Università degli Studi di Foggia
e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui
agli artt. 2, comma 2-bis e 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e delle relazioni dell’Organo di
Indirizzo e del Collegio Sindacale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti”, nonché sulla base della rilevazione di
gravi inadempienze segnalate dalle competenti Sezioni e Servizi del Dipartimento Promozione Della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
− L’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1)
Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.
− La valutazione complessiva s’intenderà negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti
risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone di avviare - secondo i criteri e le modalità
innanzi richiamate - il procedimento di verifica di metà mandato dell’incarico per il Direttore Generale dell’
dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti”, dott. Vitangelo Dattoli.
Si rende a tale fine necessario:
− disporre la costituzione di una Commissione di esperti per l’espletamento del procedimento di verifica,
composta da n. 3 membri di cui uno designato dall’Università di Foggia, rinviandone la nomina ad
successivo provvedimento, previo esperimento degli adempimenti in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di cui alla D.G.R. n. 24/2017;
− richiedere al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia la designazione del componente di
propria competenza in seno alla predetta Commissione di esperti;
− acquisire i pareri del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia e della Conferenza Permanente per
la Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria regionale che, come previsto dal Protocollo d’Intesa
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innanzi citato “devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione e gli stessi
si intendono favorevoli se non pervenuti nei termini innanzi indicati”;
− richiedere le relazioni al Direttore Generale, all’Organo di Indirizzo ed al Collegio Sindacale della A.O.U.
interessata.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:


Di avviare - ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e del Protocollo d’Intesa Regione/Università di Foggia - il
procedimento di verifica di metà mandato per il Dott. Vitangelo Dattoli, nominato Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia con la Deliberazione della Giunta
Regionale n.1640 del 17/10/2017 per un periodo di tre anni, per il quale ricorrono le condizioni
previste dalla predetta normativa.



Di stabilire che la Regione Puglia procederà alla predetta valutazione secondo quanto stabilito dal
Protocollo d’Intesa Regione/Università di Foggia vigente all’atto della nomina del Direttore Generale
sottoposto a verifica, nonché dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica di
metà mandato, secondo le seguenti modalità procedurali:
- la valutazione è effettuata da una Commissione di esperti appositamente nominata e composta da
n. 3 membri, di cui due designati dalla Giunta Regionale e uno designato dall’Università di Foggia,
scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione,
programmazione e management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche.
- ai componenti della predetta Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi
l’incarico a titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.
- la valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale ed elencati
nell’atto deliberativo di nomina, previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di
decadenza di cui all’Allegato 1.1 del relativo contratto di diritto privato stipulato dal Direttore Generale
con la Regione Puglia.
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- la valutazione viene effettuata sulla base dei pareri rilasciati dal Rettore Università degli Studi di
Foggia e della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di
cui agli artt. 2, comma 2-bis e 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e delle relazioni dello stesso
Direttore Generale, dell’Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti”,
nonché sulla base della rilevazione di gravi inadempienze segnalate dalle competenti Sezioni e Servizi
del Dipartimento Promozione Della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- l’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1)
Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.
- la valutazione complessiva s’intenderà negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti
risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.


Di richiedere i pareri di competenza al Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, alla Conferenza
Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale che, ai sensi del predetto
Protocollo d’Intesa Regione-Università degli Studi di Foggia, “devono essere espressi entro 30 giorni
dalla richiesta formulata dalla Regione e gli stessi si intendono favorevoli se non pervenuti nei termini
innanzi indicati”, e le relazioni sulla gestione nel periodo oggetto di verifica al Direttore Generale,
all’Organo di indirizzo ed al Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Foggia.



Di disporre, per l’espletamento del procedimento in oggetto, la costituzione di una Commissione di
esperti composta da n. 3 membri scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in
materia di organizzazione, programmazione e management dei servizi sanitari e di economia delle
aziende pubbliche di cui uno designato dall’Università interessata.



Di designare nell’ambito della predetta Commissione di esperti i componenti di competenza regionale
di seguito indicati:

1.

Dott. Nicola PALADINO, Ente di appartenenza Regione Puglia;
Ruolo ricoperto Dirigente;
Dott. Giovanni CAMPOBASSO, Ente di appartenenza Regione Puglia;
Ruolo ricoperto Dirigente;

2.



Di rinviare la nomina della Commissione di esperti a successivo provvedimento del Dirigente del
Dipartimento Salute, previa acquisizione della designazione del componente di competenza
dell’Università di Foggia e dell’espletamento degli accertamenti in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di cui alla D.G.R. n. 24/2017 per i commissari designati.



Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione presente provvedimento;



Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1888
Avanzo di Amministrazione Vincolato. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria svolta dal Titolare della P.O del
Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua e Responsabile del procedimento amministrativo,
confermata dal Dirigente a. i. dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto
segue:
VISTI:
• 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio plur iennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha dete rminato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
• la D.G.R. n. 1278 del 08/07/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
ATTESE le finalità istituzionali perseguite dai Consorzi di bonifica: Arneo di Nardò, Stornara e Tara di Taranto,
Terre d’Apulia di Bari e Ugento e Li Foggi di Ugento in materia di tutela, difesa e salvaguardia dei territori e dei
bacini idrografici classificati di bonifica;
Occorre procedere con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di
€ 5.119.040,71 derivante dalle economie vincolate formatesi sui capitoli di spesa 112020, 131008, 131014,
131036.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato
al capitolo di Entrata 2033832, ai sensi dell’art . 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs.
n. 126/2014, come riportato nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
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Tutto ciò premesso, il Presidente della Giunta Regionale, propone di prendere atto di quanto indicato in
narrativa e:
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2 019, ai sensi dell’art . 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/20 11 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/20 14, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da
quelli successivamente disponibili;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
COPERTURA FINAZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118 /2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 5.119.040,71 derivante dalle economie vincolate formatesi sui capitoli di spesa 112020,
131008, 131014, 131036.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al Bilancio regionale
2019 e plurienna le 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
collegato al capitolo di Entrata 2033832, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014.
Istituzione nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di Entrata 2033832
CRA

64.02

CNI

DECLARATORIA

Trasferimenti in favore dei Consorzi di
CNI
Bonifica di risorse per la manutenzione ed
.............
interventi ordinari e opere di bonifica.

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

16.1.2

2.04.21.02

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

FONDO
DI
RISERVA
PER
U1110020 SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario

2019

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2019

Competenza

Cassa

+€
5.119.040,71

0,00

0,00

-€
5.119.040,71
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CNI
...............

Trasferimenti in favore dei
Consorzi di Bonifica di risorse per
la manutenzione ed interventi
ordinari e opere di bonifica.

16.1.2

2.04.21.02

+€
2.180.400,00

+€
2.180.400,00

131014

Trasferimento
ai
consorzi
di bonifica di risorse per
manutenzione
e
interventi
straordinari di opere di bonifica
ivi comprese quelle danneggiate
dalle alluvioni. ll.rr. 54/80 e
42/85.

16.1.2

2.04.21.02

+€
2.938.640 ,71

+€
2.938.640 ,71

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 5.119.040,71, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da
quelli successivamente disponibili.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, innanzi illustrate propone l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della dell’art.4,
comma 4, lettera F, della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997.
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. del Servizio Irrigazione,
Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua e Responsabile del procedimento amministrativo confermata, dal
Dirigente a.i. del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/ 2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato
sarà detratto da quelli successivamente disponibili;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A llegalo El /
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Allegato delibera dì variazione del bilancio riportante i dati d' interesse del Tesoriere
data ; ..../ ...../ .......
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1889
FAMI 2014-2020 - OS 2 - ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018.
Progetto: PROG_2737: “COMIN 4.0”. Approvazione schema Convenzione di sovvenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014. della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI con decorrenza dal
1 Marzo 2018;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del
21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7
dicembre 2018, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2;
con decreto prot. n. 0013808 del 29/10/2018 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo
Nazionale 2.3 - Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building)
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “COMIN4.0”;
con decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale
“COMIN4.0”;
SI PROPONE:
di approvare la “Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2737 ““COMIN 4.0” Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018” tra il Ministero
dell’lnterno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - Autorità Responsabile FAMI e la Regione
Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), delegando
il Dirigente pro-tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare la “Convenzione di Sovvenzione FAMI Codice Progetto: PROG-2737 ““COMIN 4.0” Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico: 2.lntegrazione / Migrazione legale Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018” tra il
Ministero del’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità Responsabile FAMI e la
Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato
A), delegando il Dirigente pro-tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia Sociale per la sottoscrizione;.
 di disporre la pubblicazione dei presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

CONVENZIONE
DI SOVVENZIONE

FAMI
CODICEPROGETTO:PROG-2737

Beneficiario

REGIONE
PUGLIA

Titolodel progetto

COMIN4.0

Obiettivospecificoe
nazionale- Casi
speciali

Obiettivo
Specifico:
2.lntegrazione
/ Migrazione
legale- Obiettivo
Nazionale:
ON3 - Capacity
buildipg
- lett.J1Govemance
dei
servizi- Capacity
building
2018

Costodel progetto

€ 2467,000,00

Dataconclusionedel
progetto

rn

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020
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Il PrefettoMaraDi Lullo,in qualitàdi AutoritàResponsabile
del FondoAsilo,Migrazione
e
Integrazione
(FAMI)2014-2020
(diseguito"Amministrazione"
o "AutoritàResponsabile"),

e
NomeI RagioneSociale:REGlONE
PUGLIA
Naturagiuridica:REGIONE
ORDINARIA
Indirizzo/SedeLegale:L.reN.Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale:
800172107
ed i seguentipartnerdi progettoco-beneficiari
(eventuali):
Nr.
1
2
3
4
5

NomePartner
NOVAConsorzio
Nazionale
RegioneBasilicata
RegioneCalabria
Reaione
Campania
Regione
Siciliana
I

Il Beneficiario
o Beneficiario
Capofilain casodi raggruppamento,
è rappresentato
per la firma
dellapresenteConvenzione
da NicolaLopaneNicolaLopane

Premesso
che
(a) il Regolamento
(UE)N. 514/2014del Parlamento
Europeoe del Consigliodel 16 aprile
2014recadisposizioni
generalisul FondoAsilo,
Migrazione
e Integrazione
(FAMI)2014-2020
e
sullostrumentodi sostegnofinanziarioperla cooperazione
di polizia,la prevenzione
e la lotta
allacriminalità
e la gestionedellecrisi;
(b)il Regolamento
(UE)n. 516/2014delParlamento
Europeoe delConsiglio
del 16aprile2014
cheistituisceil FondoAsilo,Migrazione
e Integrazione,
modificala decisione2008/381/CE
del
Consiglioe abrogale decisionin. 573/2007/CE
e n. 575/2007/CE
del Parlamento
europeoe
delConsiglio
e la decisione
2007/435/CE
delConsiglio;
(e)il Regolamento
delegato(UE)n. 1042/2014
dellaCommissione,
del25 luglio2014,integrail
regolamento
(UE) n. 514/2014per quantoriguardala designazione
e le responsabilità
di
gestionee di controllodelleautoritàresponsabili
e lo statuse gli obblighidelleautoritàdi audi!;
(d) il Regolamento
di esecuzione(UE)840/2015della Commissione
del 29 maggio2015
disponesuicontrollieffettuatidalleARai sensidel Regolamento
(UE)514/2014;
3
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(e)condecretodelCapoDipartimento
perle Libertàcivilie l'Immigrazione
prot.n. 2737del21
Febbraio2018è statodesignatoil PrefettoMaraDi Lulloin qualitàdi AutoritàResponsabile
(AR)delFAMIcondecorrenza
dal 1 Marzo2018;

(n il ProgrammaNazionaleFAMI,documentoprogrammatorio
2014-2020approvatodalla
Commissione
Europeacon DecisioneC(2015)5343del 3 agosto2015e successivamente
modificato
conDecisione
C(2016)1823del21 marzo2016,C(2017)5587del 14agosto2017,
C(2017)8713dell'11 Dicembre
2017 e C(2018)8142 del 7 dicembre2018,nell'ambito
dell'Obiettivo
Specifico2, Obiettivonazionale
2;
(g) con decretoprot. n. 0013808del 29/10/2018è stato adottatol'Avvisopubblicoper la
presentazione
di progettidafinanziarea valeresul FondoAsilo,Migrazione
e Integrazione
2014-2020
- ObiettivoSpecifico2 - ObiettivoNazionale
2.3- Qualificazione
deiservizipubblici
a supportodei cittadinidi Paesiterzi(Capacitybuilding)(h) il Soggettoproponente
REGIONE
PUGLIAha trasmessotramite il sistemainformativodel FAMI, la propostaprogettuale
"COMIN4.0";
(i) condecretoprot.n. 5005del 30 aprile2019questaAutoritàResponsabile
ha approvatola
propostaprogettuale
"COMIN4.0";

Tuttoquantosoprapremesso,
l'AutoritàResponsabile
e il Beneficiario,
o il Beneficiario
Capofila
in casodi raggruppamento,
convengono
e stipulanoquantosegue.

Art.1 Oggetto,duratae importomassimo
dellaConvenzione
1.1 La Convenzione
ha per oggettoil progettodenominato
"COMIN4.0",
finanziatoa valere
sull' 0S2 - ON2,del Programma
Nazionaledel FondoAsilo,Migrazione
e Integrazione
(FAMI)2014-2020.

1.2 L'importodellaConvenzione
è pariad€ 2467000,00
cosìcomeprevistoall'art.5 Budgetdi
progettoe dal relativoCronogramma.
Taleimportoè fissoed invariabile,
salvoeventuali
economiedi progetto,e saràcorrisposto
al Beneficiario
secondole modalitàprevistedal
successivoart. 10 - "Condizionidi erogazionedella sovvenzionee requisitidelle
registrazioni
contabili".
1.3 Le attivitàprogettualiavrannoinizioa partiredalladataindicatanellacomunicazione
di
awio attività,inviatada codestoBeneficiario,
e dovranno
roncludersientroe nonoltreil
31/12/2021.
La presenteConvenzione
avràvaliditàed efficaciadalladata indicatanella
4
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comunicazione
di avvio attivitàfino all'esattoed integraleadempimentodi tutte le

obbligazionicontrattualiqui disciplinatee, in ogni caso, alla data di riconoscimento
effettivoda partedellaCommissione
Europeadellespesepresentate
da partedell'Autorità
Responsabile.

1.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofiladelfinanziamento
si
impegnaa realizzaregli interventiin modocoerentecon quantoprevistodal progetto
ammessoa finanziamento,
nel rispettodi tutte le prescrizioni
contenutenella presente
Convenzione.

Art.2 Obblighi
e Responsabilità
2.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il "Beneficiario
Capofila":
a) ha la pienaresponsabilità
nell'assicurare
che il progettosia eseguitoesattamente
ed
integralmente,
nelpienorispettodellaConvenzione;
b) in casodi Raggruppamento,
è l'unicoreferenteed ha la pienaresponsabilità
per tutte
le comunicazioni
tra i co-beneficiari
e l'Amministrazione.
Ognicomunicazione
relativaalla
Convenzione
da partedel,l'Autorità
Responsabile,
verràinviatatramitePosta.Elettronica
Certificataovveroattraversoun appositosistemainformatico(tramitele funzionalitàdel
sito (hltps://fami.dlci.interno.it),
esclusivamente
al soggettoCapofila,che dovràfornire
riscontrocertodellaricezione,
salvodiversespecifiche
disposizioni
previstenellapresente
Convenzione;
c) è responsabile
della predisposizione,
della raccolta,della correttaconservazione
e
dell'inviodegliatti,deidocumenti
e delleinformazioni
richiestedall'Autorità
Responsabile,
soprattutto
in relazione
ai pagamenti;
d) si impegnaa partecipare
ad incontriperiodiciorganizzati
dall'Autorità
Responsabile
al
finedi monitorare
le attivitàprogettuali,
creareoccasionidi confronto,condividere
lineedi
indirizzoe trovare soluzionicondivisealle eventualicriticità riscontratedurantelo
svolgimento
delleattivitàprogettuali;
e) in caso di Raggruppamento,
non potrà delegarein alcun modo le attivitàsopra
descritte(punti a), b) c) d)) ai ca-beneficiari
o ad altri soggetti.Quandoè richiesta
un'informazione
sui ca-beneficiari,
il Capofilaè responsabile
per il suo ottenimento,la
verificadell'informazione
e la comunicazione
dellastessaall'Amministrazione;
5
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in caso di Raggruppamento,
informai co-beneficiari
di ogni eventodi cui è a

conoscenza
e chepuòcausareostacoloo ritardoallarealizzazione
delprogetto:
g) informal'Amministrazione
delleeventualimodifichenon sostanzialida apportareal
progettoe/oal budgetdi progetto
fornendoallastessaadeguata
giustificazione;
h) presentaappositagaranziafideiussoria(overichiesto)sul modellodi quellaresa
disponibile
dall'Amministrazione;
i) in caso di Raggruppamento,
gestisce,predisponee presentale richiestedi
pagamento;
dettaglial'ammontare
esattodelle·richiestee le quoteassegnate
a ciascun
ca-beneficiario,
secondoquantoprevistodallapresenteConvenzione;
individua
l'entitàdei
costiammissibili
comedabudgetdi progettoe tuttii costieffettivamente
sostenuti;

j) prende
attoedaccetta
chetuttii pagamenti
dell'ARsianodisposti
secondo
quantoprevisto
nell'art.10;

k) •è responsabile
dellacorrettaapplicazione
e delleviolazionidelledisposizionidi cui
all'art.3dellaL:136/201
Oeventualmente
riscontrate;
I) in casodi Raggruppamento,
è il solodestinatario
deifinanziamenti
chericeveanchea
nomedi tuttii partnerco-beneficiari.
Assicurachetuttii contributiricevutisianopro-quota
riassegnati
ai ca-beneficiari
senzaalcunritardoingiustificato.
Informal'Amministrazione
dell'avvenuta
ripartizione
del contributoricevutotra tutti i partnerco-beneficiari
secondo
quantodispostodall'art.1
O;
m) è responsabile,
incasodi controlli,audi!e valutazioni,
delreperimento
e dellamessaa
disposizione
di tuttala documentazione
richiesta,(incasodi Raggruppamento,
inclusala
documentazione
contabile
deipartnerca-beneficiari),
deidocumenti
contabilie dellecopie
deicontrattidi affidamento
a terzi;
n) assumel'esclusivaresponsabilità
nei confrontidell'Amministrazione
della corretta
attuazione
del progettoe dellacorrettagestionedeglionerifinanziariad essoimputatio
dallostessoderivanti;
o) è tenutoad individuare
specifiche
modalitàdi confrontoe di collaborazione
conogni
attorecoinvolto
nellarealizzazione
delleattivitàprogettuali;
p) è tenutoa rispettare,
nell'esecuzione
delprogetto,
tuttele normeallostessoapplicabili,
ivi inclusequellein materiadi pariopportunità
e di tuteladei diversamente
abilinonchéi
limitie le regolestabilitidallapresenteConvenzione
o daognialtroeventuale
documento
6
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adottato in merito, anche successivamentealla stipula di quest'ultima;
dall'Amministrazione;
q) è tenutoa vigilaresul rispettodegliobbli~hidi certificazione
/ attestazione
previstia
caricodel revisoreindipendente
/ espertolegalenel rispettodelletempistiche
definite
dall'Autorità
Responsabile;
r) individual'entitàdei costi ammissibili
comeda budgetdi progettoe tutti i costi
effettivamente
sostenuti;

fin casodiraggruppamento]
I partnerca-beneficiari:
s) concordano
ed offronoal Beneficiario
Capofilala massima
collaborazione
al fine di
eseguire
esattamente
edintegralmente,
perquantodi spettanza,
il progetto;
t) inviano al Capofila i dati necessariper predisporrei report da inviare
all'Amministrazione
i consuntivi
,
ed ognialtrodocumento
previstodallaConvenzione
o,
comunque,
richiesto
dall'Amministrazione;
u) invianoall'Amministrazione
attraverso
,
il Beneficiario
Capofila,ovverodirettamente,

nei casi specificatamente
richiesti dalla presenteConvenzioneo dalla stessa
Amministrazione,
tuttele informazioni
necessarie,
utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzione
delprogetto;
v) informano
il Capofilatempestivamente
di ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazione
del progettoo che possacreareritardiod ostacoli
nell'esecuzione
dellostesso;

w) comunicano
al Capofila
le eventuali
modifiche
nonsostanziali
daapportare
al progetto
e/oal budgetdi progetto.

Al finedi rispettare
tuttigli obblighie le responsabilità
su elencati,il Beneficiario
e, in casodi
Raggruppamento,
il "Beneficiario
Capofila"
comunica
i nominativi
deiseguenti
referenti:
Referenti
Beneficiario
'

Ambiti

Nomee Cognome

Indirizzo
Maile Telefono
- ·,~,---------

_------~··----·-. --_· .·--·~1

. ;rH:ibpahe@regione.pÙglia'.it::):~;\J

..!~~406?lii ./··•~
'..:,/:../':;{
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2.2 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
assume
neiconfronti

dell'Autorità
Resp9nsabile
l'esclusivaresponsabilità
per qualsiasidannocausatoal
Ministero
dell'Interno
e/oa qualsivoglia
terzo,a persone
e/obeni,e derivante
direttamente
e/oindirettamente
dall'esecuzione
delprogetto.

il Beneficiario
Capofila,rimanel'unico
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
responsabile
neiconfronti
dell'Amministrazione.

il Beneficiario
Capofila,
conla
Inparticolare,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
sottoscrizione
della presenteConvenzione,
manlevae tiene indennel'Autorità
Responsabile
da qualsiasi
richiesta
di risarcimentoflndennizzo
e/o rimborso
avanzata
da
qualsivoglia
soggetto
a qualsivoglia
titoloriconducibile
all'esecuzione
delprogetto.

2;3 Il partner ca-beneficiario
si impegna,ai fini dell'accertamento
delle eventuali
responsabilità,
a consentire
i controllie le verifichein locodelleAutoritàDesignate
del
Fondoo di altroorganismo
deputatoa tale scopoed a collaborare
alla lorocorretta
esecuzione.

.Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestando
l'importo
complessivo
di cuial precedente
art.1,la percentuale
massima
delcontributo
comunitario
è stabilita
nelvaloredel50,00%.

è cosìripartito:
L'importo
compl~sivo
delprogetto
■

Contributo
comunitario

€ 1233500,00

50,00%

■

Contributo
pubblico
nazionale

€ 1173500,00

47,57%

■

Contributo
privato

€60000,00

2,43%

8
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Art.4 Obiettivi
delprogetto
e Destinatari

4.1 Gli obi~ttiviche il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il "Beneficiario
Capofila"
deve raggiungeresono quelli indicati nella propostaprogettualeammessaa
finanziamento.
· 4.2 SonoDestinatari
Finalidellaproposta
progettùale
glioperatori
deiservizipubblicii cui

Servizisonorivoltiall'utenza
straniera.
Il Soggettobeneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il "Beneficiario
Capofila"ed il/i
partnerco-beneficiarioR
ha/hannol'obbligodi verificare,garantiree comprovarela
corrispondenza
e la riconducibilità
dei destinatari
dei servizierogatiai targeteleggibili.
il "Beneficiario
Nellospecifico,il Soggettobeneficiario
e, in casodi Raggruppamento,

Capofila"
ed il/i partnerco-beneficiarioR
deve/devono
attenersi
allemodalità
di rilevazione
stabilitedall'AutoritàResponsabile
relativealla verifica,conservazione
nél tempoe

ed italianavigente,di tutta
riproduzione,
overichiesto,
nelrispettodellanormativa
europea
la documentazione
necessaria
ad attestaree comprovare
l'appartenenza
dei destinatari
deiserviziai targeteleggibili
delprogramma
nazionale
FAMI(a merotitoloesemplificativo
si indicanopossibilimodalitàdi rilevazione:
copiariprodottaelettronicamente
de: - il
permesso
di soggiorno,
codicefiscale,cartad'identità
e/oaltradocumentazione
rilevante).
L'AutoritàResponsabile
indicheràsuccessivamente
le suddettemodalitàdi rilevazione
ondegarantire
la qualità,l'accuratezza
e lacomparabilità
delleinformazioni
raccolte.

Art.5 Budgetdi progetto
e Cronogramma
5.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,
è tenutoa rispettare
il budgetdi progetto
ed il cronogramma
approvati
edallegatiallapresente
Convenzione.
Diseguitola schedasintetica
del.budget
di progetto:

COSTI

A-Costidelpersonale:€
1506000,00
8- Costidi Viaggioe Soggiorno:€
157800,00
C - Immobili:
€ 0,00
D - Materiali
di consumo:
€ 0,00
E- Attrezzature:
€ 5760,00
F - Appaiti:€ 595000,00
9
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G-Auditors:
€ 50000,00
H- Spesepergruppidi destinatari:
€ 0,00
I - Altricosti:€ 0,00

J - CostiStandard:€
0,00
K-TOTALECOSTIDIRETTI
AMMISSIBILI:€
2314560,00

L- Costiindiretti:€15244p,00
M-TOTALECOSTI:€2467000,00
ENTRATE

N- Contributo
Comunitario:
€ 1233500,00
O- Contributo
Pubblico
Nazionale:
€ 1173500,00
P - Contributo
delBeneficiario
Finale:
€ 60000,00
Q-TOTALEDELLEENTRATE:€
~467000,00

5.2 La percentuale
fissadeicostiindiretti,
comedefinitodall'Avviso,
nondevesuperare
il 7%
deicostidirettiammissibili.

5.3 Al fine di ottimizzare
le procedure
di controlloin capoall'Autorità
Responsabile
e di
è tenutoad
prevedere
tempipiù breviper l'erogazione
dei contributi,il Beneficiario

individuare
ed acquisire
unRevisore
indipendente
perla verificaamministrativo-contabile
di tuttele spesesostenute
e rendicontate
e, laddove
applicabile,
individuare
ed acquisire
unEsperto
legai~perlaverificadituttele procedure
pergliaffidamenti
di forniture,
servizi,
di lavorie di tuttigli incarichiindividuali
esterniformalizzati
nell'ambito
del progetto.Le
indipendente
e perl'Espertolegale,quest'ultimo
laddoveprevisto,
speseperil Revisore
devono essere imputatealla voce di costo G - Auditorse non eccedere
il 7% dei costidirettidel progetto.Per l'Espertolegale,la spesa
complessivamente

complessiva
nondovràsuperare
il 2%deicostidirettidelprogetto.

5.4 Relativamente
alla voce F - Appalti(ove applicabile)
del budget,si precisache il
Beneficiario
deveesserein gradodi svolgere
autonomamente
le attivitàprogettuali
e non
Tuttavia,
può,in ognicaso,affidare
a terziil complesso
delleattivitàdi cuiè responsabile.
è possibile
appaltare
parzialmente
o integralmente
le attività- ad esclusione
delleattività

relativeallagestione
complessiva
delprogetto
- nelcasoin cui le attivitàovveroi servizi
appaltatisiano approvatidall'Autorità
Responsabile
contestualmente
alla firma della
Convenzione.
10
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Art.6 Indicatori
utilizzati
6.1 Al fine di verificareil raggiungimento
degliobiettividescrittiall'art.4, il Beneficiario
e, in

casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,utilizzeràla tabellasottostante
relativa
agliindicatori
contenuti
nellaproposta
progettuale.
Nr Jnçlicatori
di Re?Jizzazione
:·

..

>·

1

.
'

.

·: .

_,

• ··1

lJni!àdi I Tipq_
indicatore .
Valoré
.Misura : (obbliQatorio/aqqiuntivo)
Atteso.
n.
Obbligatorio
19

Retidi governance
attivate
al livello
territoriale
2 Operatori
pubblicichehannobeneficiato n.
di interventi
di formazione
o
aggiornamento
professionale
,3 Interventi
di formazione
o aggiornamenton.
; professionale
deglioperatori
4 Realizzazione
azionedi monitoraggio
dei Range
serviziinformativi,
di orientamento
e di
0-1
educazione
allamulticulturalità
attivatisu
baseterritoriale
neiconfronti
dell'utenza
straniera
5 Nuoviinterventi
sperimentali
per
n.
migliorare
l'offertadi serviziai migranti
(es.serviziinformativi,
di mediazione
i linguistica/culturale
o diorientamento)
attivati
6 Incontri
deiGruppidiLavoro
Localie del n.
partenariato
Interregionale
7 Pianidi Insediamenti
Accoglienti
n.
8 Piattaforme
regionali
STRIM(Strutture n.
TecnicheRegionali
perl'Integrazione)
perl'assistenza
e il supportoalla
progettazione
integrata
e alla
realizzazione
di azionidi sistema
di supporto
9 Interventi
e assistenza
agli
n.
EE.LL.,a loroorganismi
e ai GdLL
10 Beneficiari
partecipanti
alleattivitàdi
n.
mainstreaming
11 Conferenze
nazionali
e regionali
n.
' Nr lrìdiè~tori•di
Risultato

2

3

Vnitàdi
Misura
Operatori
pubblicichehannocompletato n.
co,nesitopositivointerventi
di
formazione
o aggiornamento
professionale
Istituzioni,
associazioni
edenticoinvolti n.
nelleretidi governance
attivate
Retidi governance
attivatemediante
la n.

300

Obbligatorio

20

Obbligatorio
--

Obbligatorio

1

Obbligatorio

5

Facoltativo

100

Facoltativo
Facoltativo

5
5

Facoltativo

30

Facoltativo

500

Facoltativo

7

.TipqJijdicatore
obbliatorio/a iuntivo
Obbligatorio

Valòr~,-.,
Atteso"-

Obbligatorio

200

Obbligatorio

5

200
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Gradodi soddisfazione
deglioperatori
chehannobeneficiato
di formazione
o
aggiornamento
professionale
circail
miglioramento
dellequalitàdeiservizi
fornitiall'utenza
straniera ,5 Gradodi soddisfazione
degliutenti
cittadinideipaesi
terziinmeritoalla
: qualitàdeiservizi
informativi,
di
orientamento
e dieducazione
alla
multiculturalità
attivati
allivello
territoriale

4
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Range Obbligatorio

7

1-10

Range Obbligatorio

7

1-1O

6.2 Il raggiungimento
deivaloriattesidegliindicatori
espressinelpresentearticolo,secondoi

parametriquantitativie qualitativiprevistinelle specifichedei progettiè condizione
necessaria
per l'erogazione
del finanziamento.
In casodi mancatoraggiungimento
dei
valoriattesiprevisti,è facoltàdell'Autorità
Responsabile
revocaretuttoo rimodulare
parte
delfinanziamento
concesso.
Le modalitàe le tempistiche
delleeventualirimodulazioni
sarannostabilitedall'Autorità
Responsabile
che si riservadi comunicare
con successiva
disposizione,
unitamente
ai
parametri
sullabasedei qualipotrannoessereeffettuatieventualidecurtazioni
di natura
finanziaria,
nonchéla loroentitàalfinedi garantire
la massima
trasparenza
delprocesso.
6.3 Il mancatoraggiungimento
dei valoriattesidegli indicatoridovràesseredebitamente
motivatodal beneficiarioche dovrà sottoporre·
le dovute rimodulazioni
all'Autorità
Responsabile
che si riservadi condividerle
o rimodularleulteriormente
secondole
esigenzedi attuazione
del Programma
Nazionale
FAMI.Le spesee le attivitàin itinere
sarannoapprovate
o ridefinite
a curadell'Autorità
Responsabile.

Art.7 Affidamento
di incarichi
o di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deve_essere
in gradodi svolgereautonomar:nente
l'attivitàdi coordinamento
del progettoche non può, in nessuncaso, essereaffidataa soggettidiversidal
Beneficiario
stesso.Tuttavia,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficiario,
potranno- sotto la propriaesclusiva

12
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responsabilità
- affidarea soggettiterzi, con comprovatae documentata
esperienza
professionale
nelsettoreoggettodelprogetto,
l'esecuzione
di partedellostesso.

7.2 Qualorail Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o i co
beneficiari,intendanoaffidareparte delle attività a soggettiterzi, questi dovranno
possedere
i requisitie le competenze
richiestedall'intervento
e nonpotrannosub-affidare
ad altrisoggettil'esecuzione,
anchedi parte,delleattività.
7.3 I contrattistipulatitra Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento,
tra il Beneficiario
Capofilae/o tra ca-beneficiari
e soggettiterzi affidatari,dovrannoesseredettagliati,
nell'oggetto,
nei contenuti,nellemodalitàdi esecuzione
delleprestazioni
ed articolatiper
vocidi costo.
7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartner

co-beneficiario,
acquisirài benie i servizinecessariper la realizzazione
del progettonel
rispettodellanormativa
comunitaria
e nazionale
vigente
in materiadi appaltipubblicie del
principiodelvalueformoney.
7.5 Fermal'applicabilità
dellevigentidisposizioni
in materiadi contrattipubblici,nell'attuazione
del progetto,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartnerca-beneficiario,
in casodi procedura
di gara,aggiudica
l'appaltosecondo
il criteriodell'offerta
economicamente
piùvantaggiosa,
evitandoogniconflittodi interessi.
Sianelcasoin cuiil Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiàrio
Capofilae/o
ciascunpartnerca-beneficiario,
siano tenuti all'applicazione
del Codicedei contratti
pubblici(D.lgs,50/2016),
sia nelcasoin cuinonvisianotenutiil suddettoBeneficiario.e/o
Capofilae/opartner
ca-beneficiario
in casodi Raggruppamento,
dovrannorichiedere,
ove
reperibili,per l'affidamento
a terzi, almenotre offerteper importitra € 5.000,00ed €
39.999,99(fermerestandole prescrizioni
relativea conflittodi interessie requisitidi
legge), ai fini di una idonea e documentataindagine di mercato, valutabile
dall'Amministrazione.
Perl'affidamento
deicontrattidì importopario superiorea€ 40.000,00
e finoallesogliedi
cuiall'art.35deld.lgs.50/2016:
(i) qualorail Beneficiario
e, ìn caso dì Raggruppamento,
ìl BeneficiarioCapofilae/o

ciascun partner ca-beneficiariosiano tenuti all'applicazionedel d.lgs. 50/2016,
l'affidamento
deveavvenirenel rispettodelleprocedureprevistedal predettodecretoai
13
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sensidell'art.36e, in ognicaso,in ossequio
ai principidi trasparenza,
rotazione,
paritàdi
trattamento;
(ii) qualorail Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartnerco-beneficiario
non sianotenutiall'applicazione
del D. Lgs. 50/2016,
dovranno,
in ognicaso,ispirarsiallasuddettaprocedura,
e dunqueaggiudicare
i contratti
di appaltopreviaidoneaindaginedi mercatomediante
awiso esplorativo
o richiestadi
almenocinqueofferte,assumendo
ognirelativoonere- anchein meritoallarichiestadel
CIG(overichiesto)
- ai fini del rispettodellarichiamata
normativa
sullatracciabilità
dei
flussifinanziari
di cuial present~
articolo.
o Beneficiario
Capofila
nelcasodi Raggruppamento,
e/o
Nell'ipotesi
in cuiil Beneficiario,
ciascunpartnerco-beneficiario
intendaaffidarel'esecuzione
delleattivitàprogettuali
a
comeprevisto
nelcommache
soggettinonaventinaturaprivata,nonè tenutoa procedere
sempreobbligatoal rispettodei principidi trasparenza,
non
precedema è, comunque,
discriminazione
e paritàdi trattamento,
ed a fornireidoneamotivazione
in meritoalle
ragionigiustificative
dellasceltadelcontraente.
Fermo quanto sopra, si precisache in ogni caso l'affidamento
di contrattidi
appalto/fornitura
di valoreinferiorea € 5.000,00(ivaesclusa)puòessereeffettuato
sulla
basedi un'unica
offerta(affidamento
diretto),fornendo
adeguata
motivazione
dellascelta

È
e dellacompatibilità
dell'affidamento
direttocon le disposiiioninormative
applicabili.
vietatol'artificioso
frazionamento
degliappaltidaaffidare.

7.6 Perciòcheconcerne
il rispettodell'art.3 dellaI. 136/2010
in meritoallatraccìabilità
dei
flussi finanziari,si fa rimandoal Vademecumadottatodall'Amministrazione
per
l'individuazione
delleipotesie modalità
di applicazione.
Per le ipotesiin cui la predettanormarisultiapplicabile,
il Beneficiario
e, in casodi
raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficiario,
in casodi
affidamento
di partedelleattivitàa soggettiprivati,è tenutoad inserirenel relativo
contratto,
le clausole
cheprevedano
il rispettodeipredettiobblighi
dapartedegliaffidatari.
In particolare
neicontratticui si applicala normativa
in materiadi tracciabilità
dei flussi
finanziari,
dovranno
esserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausola
conla qualei soggettiterziaffidatari
si impegnano
a fornireagliorganidi
revisionee controllo,anche dell'Amministrazione
(Ministerodell'Interno),tutte le
informazioni
necessarie
relativealleattivitàoggettodelcontratto
dìaffidamento;
14
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(peri soggetti
tenutiall'applicazione
dell'art.3 dellaI. n. 136del2010)
b) unaclausola
recantelaseguente
dicitura
"1. L'impresa/li
soggetto(...), in qualitàdi subcontraente
del Beneficiario
oppuredel
Partner(...) nell'ambito
dellaconvenzione
sottoscritta
con l'Amministrazione
(...),
identificato
con il CUPn. (...), assumetutti gli obblighidi tracciabiÌità
dei flussi
finanziaridi cui all'articolo3 della legge 13 agosto2010,n. 136 e successive
modifiche.
2. L'impresa/il
soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Benèficiario
(...), si
impegnaa dare immediatacomunicazione
all'Amministrazione
(...) della notizia
dell'inadempimento
dellapropriacontroparte
agliobblighi
di tracciabilità
finanziaria".
3. L'impresa/il
soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiario
(...), si
impegna
adinviare~pia delpresente
~ntrattoall'Amministrazione(
...)."
c) una clausolarecantela seguentedicitura:"per assicurare
la tracciabilità
dei flussi

il seguente
conto
finanziari
derivanti
dall'esecuzione
delpresente
contratto
vieneutilizzato
correntebancario(o postale),IBAN____

acceso(o dedicato)in data_.__

pressola Banca(o pressola societàPosteitalianeSpa) ___
-----~
in ____

CodiceFiscaleo PartitaI.V.A._____

intestatoa

consede/ residenza

.inossequio
alleprevisioni
di cuiall'art.3 dellaL. 136/2010.
Ognibonifico

il codice
bancario(o postale)effettuatoriporterà,in relazionea ciascunatransazione,

il CIGdell'affidamento•;
unicodi progetto
(CUP)e ovepresente
delegateadoperare
d) unaclausolarecantele generalità
e il codicefiscaledellepersone
suicontidicuial puntoc) chepre.cede;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
nonchéi Partnerche
hannoeffettuato
affidamento
a terzi,sonotenutiad indicareil codiceCLIPattribuitoalla
Convenzione
in ogniattocontrattuale
e nellarelativadocumentazione
di spesa.
7.7 Restaintesoche,qualoral'affidatario
sia un soggettodi naturapubblica,questononè

tenutoal rispettodegliobblighidi cui all'art.3 dellaI. 136/2010
ed il Beneficiario
nonè
tenutoall'inserimento
dellepredette
clausole
neirelativicontratti.
7.8 In caso di - affidamentoad esperti esterni (personefisiche) di attività di
il Beneficiario
è tenutoad applicare,al ricorreredei relativi
consulenza/assistenza

presupposti,
l'art.7, commi_
6 e ss, del D.Lgs.165/2001.
I soggettinontenutialla sua
15
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applicazione
selezionano
comunque
gliespertiesternieventualmente
necessari
attraverso
procedurecompetitive
tracciabilirispettosedei principidi pubblicità,concorrenza,

è tenutoa
predeterminazione
deicriteri,paritàdi trattamento
e di rotazione.
Il Beneficiario
conservare,
pertuttala duratadelprogetto
e peril periodoquinquennale
successivo
alla
chiusuradelleattivitàprogettuali,
la documentazione
attestante
il correttoesperimento
delle suddetteprocedurecompetitivee a metterlaa disposizionedell'Autorità
Responsabile
e/o dellealtreAutoritàcompetenti
nell'ambito
dfllleverifichecui le stesse
spnodeputate.

7.9 LaCommissione
Europea
e/ole altreAutoritàcompetenti,
in basea verifiche
documentali
su tuttii fornitori/prestatori
di serviziselezionati
dal
in loco,hannoil poteredi controllo
Beneficiario
e/opartnerperquantodi rispettiva
competenza.

7.10Fermoquantosopra,il Beneficiario
e, in.casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
è tenutoad inviareall'Amministrazione
la documentazione
indicatanel Vademecum
di
attuazione
chesaràfornitodaquestaAmministrazione.
·

7.11Postoquantoin precedenza
espresso,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il
Beneficiario
Capofila
rimangono
gli uniciresponsabili
versol'amministrazione
delleattività
di monitoraggio
secondo
le modalità
previste
dall'Autorità
Responsabile.

·Art.8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui allapresente
Convenzione
si articoleranno
nel rispettodei vincoliposti
dallanormativa
comunitaria
e nazionale
e nei limitidi spesaprestabiliti,
secondole
indicazioni
previstedal Regolamento
(UE)N. 514/2014e dal Regolamento
(UE)N.
516/2014
e s.m.i.
Inparticolare,
nell'attuazione
deisingoliinterventi,
il Beneficiario
si impegna
a:
■

utilizzare la

Posta Elettronica Certificata ed il

sistema informatico

(https://fami.dlci.interno.it),
qualemezzoperlecomunicazioni;
■

trasmettere
all'Autorità
Responsabile
il codiceCUPrelativoal progettotramiteil
caricamento
dellostessosulSistema
Informativo;

■

awiarele attivitàprogettuali
comunicando
all'Autorità
Responsabile,
entroi tempi
stabiliti,la datadi iniziodelleattivitàprogettuali
e la sedédi svolgimento
delleazioni
previste
dalprogetto;
16
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■

di spesadi cuiall'art.5;
ed il cronogramma
di realizzazione
la tempistica
rispettare

■

esecutivo
dell'avanzamento
informatal'AutoritàResponsabile
tenerecostantemente
previsti
in materiadi monitoraggio
procedurali
gli adempimenti
deiprogetti,e rispettare
Nazionale
del Programma
e quelliprevistiperl'attuazione
Convenzione
dallapresente
Responsabiie;
dall'Autorità

■

del
Nazionale
e quantonel Programma
rispettarequantoprevistodai Regolamenti,
Fondo;

■

la gestioneed il controllodellesingole
concernenti
a tuttele prescrizioni
adempiere
alfinanziamento;
ammesse
operazioni

■

dellespesedi cui al "Manualedelle Regoledi
rispettarele regoledi ammissibilità
2014e Integrazione
delFondoAsiloMigrazione
delleSpesenell'ambito
Ammissibilità
2020";

■

delle
in meritoall'applicazione
dell'AutoritàResponsabile
attenersialle indicazioni
dellespese;
regoledi ammissibilità

■

anche
Responsabile
deidatiprevistedall'Autorità
di rilevazione
attenersiallemodalità
qiriferimento.
lineaguida
le eventuali
attraverso

Capofila
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
8.2 Fermoquantosopra,il Beneficiario
indicatanellatabella
la documentazione
è tenutoad inviareall'AutoritàResponsabile
seguente,secondola tempisticastabilita,salvo diversa disposizionedell'Autorità
Qualorail Beneficiarionon ottemperiai predettiobblighi,l'Autorità
Responsabile.
articolo13
di cui al successivo
le sanzionipecuniarie
si riservadi applicare
Responsabile
il finanziamento.
e/odi revocare
Tipologia

da
Documentazione
presentare

Tempistica
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Tempistica

1 Il Beneficiario
Finaledevepresentare
obbligatoriamente
almenounadomanda
di rimborso
intermedio
entroil 31
maggio2020e/o entroil 31 gennaio2021.In ognicaso,l'importochepotràessereerogatocumulativamente
o
nonpotràesseresuperiore
al 30%dell'importo
finanziato.
2 Lespeseoggetto
di rendicontazione
intennedia
devonoesserequietanzate
entrola datadi presentazione
della
stessadomanda
di rimborso
intermedio
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entrola datadi conclusione
delprogetto,mentrei pagamenti
relativia talicosti
possono
essereeffettuatientrola datadi presentazione
dellastessadomanda
di rimborsofinale.

3
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8.3 Oltrealladocumentazione
di cui sopra,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il
Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficiario
è tenutoad adempierealle
eventualied ulterioririchiestedi documentazione,
dati ed informazionidell'Autorità
Responsabile,
secondole modalità
e tempistiche
chesarannocomunicate.

8.4 In particolare,
per quantoconcernela valutazione
in itinere,intermediaed ex post, Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilaè tenutoa collaborare
alle eventualiattivitàdi verifica/revisione
degli indicatorie alle attivitàdi raccoltadati
funzionali
allavalutazione
delprogramma,
dall'avvio
delprogetto
fino a 24 mesidallasua
La Valutazione
indipendente
del Programma
FAMI2014-2020
è richièstadallaregolamentazione
comunitaria
(Reg(UE)N. 514/2014).
Al riguardo,l'ARha selezionato,
medianteGaraa procedura
aperta,qualeValutatore
indipendente
delFAMIil RTIGruppoCLAS- Archidata,
chesvolgetalecompilonelrispettodel Quadrocomune
europeo
di monitoraggio
e valutazione.
20
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chiusura,
secondoùn calendario
che sarà inoltratocon congruopreawiso.A titolo
esemplificativo
le attivitàdi raccoltadati in cui saràcoinvoltoil Beneficiario
potranno
consistere
in:interviste
telefoniche
o in presenza,
somministrazione
di questionari
on line,
acquisizione
delladocumentazione
relativaall'attuazione
delprogetto,
acquisizione
di dati
anagrafici
dei destinatari
nel rispettodellanormativa
sullç1privacy,organizzazione
di
interviste
di gruppoconi destinatari.

8.5 I modelliprevistiper adempiere
alledisposizioni
descrittesonoaccessibili
attraverso
il
sistema
informativo
https://fami.dlci.intemo.it
edeventuali
altremodalità
stabilitedall'AR.

8.6 Surichiesta
scrittae debitamente
motivata
delBeneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
delBeneficiario
Capofila,
possono
essereautorizzate
dall'Autorità
Responsabile
modific~e
al progettofinanziato.Restaintesoche l'autorizzazione
dell'Autorità
Responsabile
è
concessa
nei limitidel contributo
assegnato,
se le variazioni
proposte
risultanocoerenti

agliobiettividel progettoe nonmutanola sostanzadel progettoperquantoa oggetto,
attività,importo
massimo
dellaconvenzione
e destinatari
coinvolti.
Sarà possibilepresentare
trimestralmente
massimouna rimodulazione
di budgete
comunque
l'ultimarimodulazione
dovràesseretrasmessa
all'ARentroe nonoltre 30
(trenta)giornidi calendario
precedenti
alladatadi chiusura
delprogetto.Il budgetfinale
nonpotrà,comunque,
discostarsi
dal budgetinizialeapprovato
perunaquotamaggiore
del 30%.Ai fini del calcolodel 30%di cui sopra,concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periodo
di attuazione
delprogetto.
Ognuna
di talimodifiche
saràoggetto
di valutazione
e, laddove
nonpresentino
elementi
di
criticità,di approvazione
da partedell'Autorità
Responsabile.
L'Amministrazione
non
autorizzerà
modifichesuperiorial 30%.Tuttaviain situazionieccezionali,
e previa
presentazione
di adeguategiustificazioni
da partedel Beneficiario,
l'Amministrazione
medesima
si riserva,a suoinsindacabile
giudizio,
di approvare
modifiche
chesuperino
la
misuradel30%.
è tenutoadinoltrare
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila

all'Autorità
Responsabile
la richiestadi modificadel budgetprimache questapossa
produrre
qualsivoglia
effetto.
8.7 Ognimodificaalla composizione
del gruppodi lavoro,relativaalle figureprofessionali
obbligatorie
previstedall'Awiso,dovràesseresoggettaad unaformaleapprovazione
da
21
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parte dell'AutorltàResponsabile
a seguitodella presentazione
di una apposita
rimodulazione
di budget
edallatrasmissione
deiCVdellerelativerisorse.
La suddettamodificadovràessereinoltrataall'Autorità
Responsabile
primache possa
produrreeffetto.Qualorala rimodulazione
interessiesclusivamente
una modificadel
gruppodi lavoropotràesserepresentata
anchein derogaallacadenza
trimestrale
di cuial
puntocheprecede.

8.8 In riferimento
agliaffidamenti
previstinellavocedi budgetF-Appalti,
ognisignificativa
variazione
chesi verifichi
nelcorsodelprogetto
(sostituzione
del(i)fomitore(i)
principale(i),
nominadi un nuovoappaltatore)
deve esseredebitamente
notificataalla Autorità
Responsabile
e ufficializzata
attraverso
modifiche
di budgetapprovate
dallastessa.

Art.9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessia finanziamento
i costi sostenutiai sensidegli artt. 17 e 18 del
Regolamento
(UE)N.514/2014.
Inparticolare,
aifinidell'ammissibilità,
le spesedevono:
a) rientrare
nelcampodi applicazione
deiregolamenti
specifici
e deirelativiobiettivi;
inquestione;
b) esserenecessarie
peril buonesitodelleattivitàdelprogetto
i
c) essereragionevoli
e rispettare
i principidi sanagestione
finanziaria,
in particolare

principidellaconvenienza
economica
e delrapporto
tracostied efficacia.
d) esserenecessarie
per svolgerele attivitàprevistenel progettofacentepartedel
Programma
Nazionale
dìriferimento;
e) esseresostenute
dalBeneficiario
residente
e registrato
in unoStatomembro,
tranne
nelcasodìorganizzazioni
governative
internazionali;

n. esseresostenutenelrispettodelledisposizionispecificheenunciatenellapresente
Convenzione;
g) essereidentificabili
e verificabili
ancheattraverso
unsistema
dìcontabilità
separata
e
informatizzata;
h) essereconformiai requisitidellalegislazione
fiscalee previdenziale
e allenorme
nazionali
sullatracciabilìtà.
Sonoammissibili
al sostegno
del Fondosoltantole speseeffettivamente
sostenute
a
partiredalladatadi awiodelleattivitàindicata
nell'apposita
comunicazione
e finoalladata
di conclusione
delprogetto,
purchéle stessesianoconformi
a quantoindicato
negliart.17
22
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e 18delRegolamento
(UE)N.514/2014.
Inoltre,il progetto
nondeveesserefinanziato
da
altrefontidelbilancio
comunitario
o daaltriprogrammi
nazionali.

Art.1OCondizioni
di erogazione
dellasowenzione
e requisiti
delle
registrazioni
contabili
10.1L'Autorità
Responsabile,
corrisponderà
al Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
al

Beneficiario
Capofila,
l'importo
spettante
secondo
leseguenti
modalità:
parial 50%dell'Importo
finanziatoli
che risultadal budget
a) anticipoobbligatorio
approvato,
a seguitodell'erogazione
dellaquotapertinente
di prefinanziamento
da

partedellaCommissione
Europea
e dellatrasmissione
da partedelBeneficiario
della
Comunicazione
di avviodelleattività.Restaintesoche l'erogazione
dellaquotadi
all'esitopositivodei
anticipo,al ricorreredei presupposti
di legge,è subordinata
controllipreventivi
da partedelleAutoritàcompetenti,
nonchéalla presentazione;
se
dovuta,di idoneafideiussione
bancaria,o polizzaassicurativa
o rilasciatadagli
intermediari
finanziariiscrittinell'elencospecialedi cui all'art. 107 del Decreto
Legislativo
1° settembre
1993,n. 385,chesvolgonoin via esclusiva
o prevalente
attivitàdì rilasciodi garanzie,
a ciò autorizzati
dal Ministero
dell'Economia
e delle
Finanze,
a garanzia
dell'anticipo;
la fideiussione
dovrà_
valerefinoallaconclusione
dei
controlliin capoalleAutoritàDesignate
del Fondoe fino ai 6 mesisuccessivi
alla
presentazione
delcontoannualeallaCEda partedell'ARnelqualesonoinseritele
spesefinalidelprogetto
(art.39delRegolamento
(UE)n, 514/2014),
finoal rilasciodi
apposita
dichiarazione
di svincolo
da partedell'Amministrazione
e comunque
almeno
finoal 30 agosto2023.Lafideiussione
dovràinoltrecontenere
la clausoladi formale
rinunciaal beneficio
dellapreventiva
escussione
del debitoreprincipale,
la rinuncia
all'eccezione
di cui all'articolo
1957,comma2, del Codicecivile,nonchél'operatività
della garanziamedesimaentro quindicigiorni, a semplicerichiestascritta
dell'Amministrazione.
Nelcasodi polizzaassicurativa,
la stessadovràprevedere
il
pagamentoanticipato_delpremiocomplessivo.
Resta inteso che fa predetta
fideiussione
nondovràessererilasciata
incasodi soggetti
pubblici.
b) massimo
2 rimborsiintermedi,
di cuiunoobbligatorio,
checumulativamente
non

cherisultadalbudget
potranno
superarela sogliadel30%dell'importo
finanziato
Perimportofinanziato
si intendela sommadelcontributo
comunitario
e delcontributo
pubblico
nazionale
sulla
basedi quantoprevistonelbudgetapprovato.
23
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approvato.
L'importo
erogato
insededi ciascun
rimborso
intermedio
avverrà
sullabase
dellespesericonosciute
ammissibili,
a seguitodei controllisvoltidall'ARsu quelle
rendicontate
nellarelativadomanda
di rimborso
intermedio,
al nettodellapercentuale
il 30%saranno
di quotaprivata.Eventuali
quoterendicontate
e ammissibili
eccedenti

riconosciute
in sededi saldofinale;
e dietropresentazione
delrendiconto
finale,sullabase
c) saldo,al terminedelprogetto
dellespesericonosciute
ammissibili
a seguitodei controllisvoltidall'ARsu quelle
rendicontate
nelladomanda
di rimborso
finale.

10.21pagamenti
saranno
effettuati
direttamente
al Beneficiario
e in casodi Raggruppamento,
al BeneficiarioCapofilasolo a seguito dell'esitopositivodella verifica sulla
documentazione
amministrativo-contabile
da partedei soggetticompetenti,
e saranno
costituitida due quote: comunitaria
e nazionale.I pagamentisono .subordinati
all'accreditamento
dellaquotacomunitaria
dapartedellaCommissione
Europea
e quindi,
l'Autorità
Responsabile
nonpotràessereritenutaresponsabile
deglieventuali
ritardinella
liquidazione,
che potrebbero
verificarsia causadella mancanza
di disponibilità
dei
sopraccitati
fondi.
10.3Tuttii pagamentisarannoeffettuatia favore del Beneficiarioe, in caso di

il Beneficiario
Capofila
sulcontocorrente
identificato
comesegue(peri
Raggruppamento,
soggetti
tenutiall'applicazione
dell'art.3 L. 136/2010):
■

CodiceIBAN:in casodi entiprivati:

■

Numero
delContodi Tesoreria
Unica:Incasodi EntiPubblici
Locali22908

■

Numero
di conto:incasodi EntePubblico
concontabilità
speciale

■

BancaBancad'Italia

■

Nomedell'intestatario
delconto

■

Datadi apertura
delcontoo di dedicazione
allacommessa

■

Generalità
e codicefiscaledel/deisoggettofl
adoperare
sulconto:

Nome CognomeLuogodi
nascita

Datadi Indirizzo
Città Cap ProvinciaCodice
nascita residenza
fiscale

(Peri soggetti
privatitenutiall'applicazione
e perle fattispecie_a
cuila normaè applicabile)

In ossequio
all'art.3 dellaL. 136/2010,
la presente
Convenzione
potràessererisoltadi
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dirittoin tuttii casiin cui le transazioni
sottoposte
all'obbligo
di tracciabilità
sianostate
eseguitesenzaawalersidelcontocorrentedi cui soprae/o dei conticorrentidedicati,
individuati
nellaDichiarazione
allegataalla presenteConvenzione,
nonché'in casodi
mancatoutilizzodel bonificobancarioo postaleowerodeglialtri strumenti_
idoneia
consentire
la pienatracciabilità
delleoperazioni.
La parteche avrànotiziadell'inadempimento
dellapropriacontroparte
agli obblighidi
tracciabilità
finanziaria
di cui al presente
articolo,al ricorrere
dei presupposti
dell'art.3
P,otràprocedere
all'immediata
risoluzione
del rapportocontrattuale,
dellaI. 136/2010,
informandone
contestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettu,ra-Ufficio
Territoriale
del
Governo
territorialmente
competente.
10.4Incasodi Raggruppamento,
per,ciascun
versamento
effettuato
dall'Autorità
Responsabile

sul contoindicatodal Beneficiario
capofila,lo stessodovràinderogabilmente
entro40
giorni dalla ricezionedell'importo,
salvo ritardi giustificatie valutatidall'Autorità
Responsabile,
trasferiread ognipartnerca-beneficiario,
la sommacorrispondente
alla
percentuale
della loro.partecipazione
al progettosecondoquantoindicatonell'ultimo
budgetapprovato.In caso di mancatoadempimento
nei tempi stabiliti,l'Autorità
Responsabile
si riservala facoltà di procederealla revocadel finanziamento,
all'applicazione
dellesanzionidi cui all'articolo
13 dellapresente
Convenzione,
nonché
alla·sospensione
deisuccessivi
pagamenti
finoalladimostrazione
dell'effettiva
erogazione
dellesomme
ai Partner.
Il Beneficiario
Capofila
ha l'obbligo
di informare
tempestivamente
l'Autorità
Responsabile
del trasferimento
dei contributiricevutia tutti i partnerco-beneficiari
del progetto,
·trasmettendo
le relativequietanze
di pagamento
nonappenadisponibili
e, comunque,
entro15giornidaltrasferimento.
10.5Ognisommareclamata
dal Beneficiario
nondovràsuperareil contributo
previstodalla

presente
Convenzione.
Inoltreil Beneficiario
si impegna
a comunicare
tempestivamente
all'Autorità
Responsabile
le eventuali
economie
di progetto
e a nonriutilizzarle
in assenza
di formaleapprovazione
_dellastessaAutoritàResponsabile,
compatibilmente
con la
tempistica
prevista
nellapresente
Convenzione
e nelrispetto
delleregoledi ammissibilità
delFondo.Il beneficiario
nonpotràcomunque
utilizzare
le predette
economie
in assenza
diformale
approvazione
dellastessaAutorità
Responsabile.
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10.611Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilanonchégli altri

soggetticoinvoltinell'attuazione
delle azionicofinanziate
dal Fondosono tenuti a
rispettare,nella. tenuta della documentazione
contabile,i principi di contabilità
ufficialmente
riconosciuti
dallalegislazione
vigente,nonchéun sistemadi contabilità
separata
e informatizzata
pertutteleoperazioni
relativeal progetto.
10.711
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilaassicurachetuttii

documenti
giustificativi
(originali
o copiecertificate
conformi
aglioriginali)
relativiallespesi:i
del progetto
sianotenutia disposizione
dell'Autorità
Responsabile,
dellaCommissione
e
dellealtreAutoritàcompetenti
per i cinqueannisuccessivi
alla data di ricezionedel
pagamento
del saldo al Beneficiario
finale da partedell'AutoritàResponsabile.
La
in casodi procedimento
giudiziario
o su richiesta
decorrenza
del termineè sospesa
debitamente
motivatadellaCommissione.
I documenti
sonoconservati
sottoformadi
· originalio di copieautenticate
su supporticartaceie informatici
che ne garantiscano
l'adeguata
con~ervazione.
10.8 I creditiderivantidallapresenteConvenzione
non possono,in nessuncaso,essere

oggettodi cessione
a terzi;è fatto,altresì,divietodi conferire,
in qualsiasi
forma,procure
all'incasso
o mandati
di pagamento
a favoredi terzi.

Art.11Condizioni
perlatracciabilità
deidati
11.111
Beneficiario
e, in casodi ~aggruppamento,
il Beneficiario
Capofiladevegarantirela

tracciabilità
deidatisoddisfacendo
i seguenti
criteri:
a) utilizzare la

Posta Elettronica Certifièata ovvero il

sistema informatico

(https://fami.dlci.intemo.itl
qualemezzoper la registrazione
di tutti i dati di progetto
previsti;
b) consentirealla Commissione
il riscontroesattotra gli importiche il Beneficiario
ha
giustificativi
deglistessi,in possesso
riportatonei propriregistricontabilied i documenti
dell'Autorità
Responsabile;
c) dareevidenzadellefonti di finanziamento
del progetto,in particolare
ripartitein: {i)
pagamento
del contributopubblico,(ii) attribuzione
e trasferimento
del finanziamento
comunitario
a titolodelFondo;
d) conservare
la documentazione
inerentealleeventuali
specifiche
tecnichèed al pianodi
finanziamento
del progetto,nonchéla documentazione
relativaalle proceduredi
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aggiudicazione
di affidamenti
in favoredi soggetti
:terzie le relazioni
delleverifiche
e degli
auditeffettuati;
e) conservare
le provedocumentali
relativealla rispondenza
dei targetdi riferimento,
secondole modalitàprevistedall'ARed individuate
all'art4. Predisporre
le modalità.
ritenuteopportunedi concertocon l'AR per assicurarel'attuazione
.delleattivitàdi
valutazione.

Art.12Controlli
12.111
Beneficiario
e, in.casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
e i partnerdi progetto

e gli eventualisubaffidatari
potrannoessereoggettodi controllo,
sia documentale
che
fisico(inloco)dapartedelleAutoritàDesignate
delFondo,dellaCommissione
Europea,
o
di altriorganismi
di controllo.
12.2In particolare,
l'AutoritàResponsabile
disporràverifichee controlli,comeprevistidai

Regolamenti
del Fondo,sull'awiodelleattività,nonchésullacorrettaesecuzione
del
progetto
e si avvarràdellerisultanze
deicontrollidelrevisoreindipendente
e dell'esperto
legale.In meritoalle attivitàdi controllo,l'AutoritàResponsabile
potràavvalersidelle
Prefetture
o di organiistituzionali
individuati
siaa livellocentrale
chelocale.
12.3Sea seguitodeicontrolli
saranno
accertate
delleirregolarità
sanabili,al Beneficiario
e, in

casodi Raggruppamento,
al Beneficiario
Capofilapotràessererichiestodi provvedere
entrountermineperentorio
indicato
dall'Autorità
Responsabile,
fermoquantoprevisto
dal
· successivo
Articolo13.
In casodi mancatoadempimento
neitempistabiliti,l'AutoritàResponsabili:!
si riservala
facoltàdi procedere
allarevocadelfinc;tnziamento
e all'applicazione
dellesanzionidi èui
all'Articolo
13.
12.411
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,
dichiarachetuttala

documentazione
inerenteall'esecuzione
del ·progettoe i relativi atti connessie
conseguenti,
edancherelativialleattivitàeseguite
daeventuali
partner,
saràdepositata
e
conservata
pressolasedeRegione
Puglia- Bari- Lungomare
Nazario
Sauro,33.
Taiedocumentazione
deveessereconservata
peri 5 annisuccessivi
alladatadi ricezione
delpagamento
delsaldoal Beneficiario
finaledapartedell'Autorità
Responsabile.
Restaintesoche in casodi eventualivariazionisia dellasedeove sonodepositatii
documenti
siadellasedeindicata
perlo svolgimento
delleattività,il Beneficiario
e, in caso
27
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di Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofiladovràdarneimmediatacomunicazione
all'Autorità
Responsabile.

Art.13Sanzioni
e revoche
13\1L'Amministrazione
valuterà
periodicamente
la correttaattuazione
delprogetto,
attraverso

verifiche
e ispezioni
comepreviste
daiRegolamenti
514/2014/UE
e 1042/2014/UE,
anche
avvalendosi
di organiistituzionali
individuati
siaa livellolocalechecentrale.
Sea seguito
dei -controllisulle speserendicontate
sarannoaccertatedelle irregolaritàsanabili,
l'Amministrazione
invierà,a mezzoPEC,un'apposita
richiesta
al Beneficiario
o,.in.caso
di
Raggruppamento,
al Beneficiario
Capofila,
conl'indicazione
di un termineperentorio
per
presentare
chiarimenti,
integrazioni
o modifiche
talidasanarele difformità
riscor-itrate.
In
casodi mancata
o insufficiente
rispostaallerichiesteavanzate
l'Amministrazione
potrà
applicare
unapenalefinoal 5%delvaloredelprogetto
e potràritenereinammissibile
in
tuttoo in partela relativa
spesa;
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,
.saràinformato
con
congruo
anticipo
delledecisioni
dell'Autorità
Responsabile
in meritoalleeventuali
sanzioni
finanziarie
comminategli. \"
13.2Nelcasoin cui,nelcorsodell'esecuzione
delleattivitàprogettuali,
l'Amministrazione
sia

costretta
adapplicare
le sanzioni
di cuial paragrafo
cheprecede
perunnumeromassimo
di 3 volte,procederà,
automaticamente,
all'attodell'applicazione
dellaterzasanzione,
alla
revocadell'intero
finanziamento,
senzanecessità
di ulteriore
avviso,salvoin ognicasoil
risarcimento
deldanno.Larevocaè disposta
conle medesime
formedell'assegnazione
_
delcontributo,
conattodell'Amministrazione
chedispone,
altresì,in meritoalleprocedure
di recupero
dellesomme
assegnate.

13.3Fermarestando
l'applicazione
dellepredette
sanzioni
pecun\arie,
l'Autorità
Responsabile
puòrevocare
intuttoo in parteil contributo
erogato,
nelcasodi:
a) rifiutodi collaborare,
nell'ambito
deicontrolli,
allevisiteispettive
e in casodi mancata
comunicazione
dellevariazioni
di sededi cuial precedente
art.12;
b) inadempimento
all'obbligodi esecuzione
delle attivitàe/o di trasmissione
delle
documentazioni
dicuiall'art.8, spettanti
al Beneficiario;
c) interruzione
o modifica,
nonpreviamente
autorizzata,
delprogetto
finanziato;
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d) inadempienza
nell'attivitàdi reporting(es. relazioniintermedi.e
e finali) e/o di
monitoraggio
(qualitativo
e quantitativo)
e valutazione
(in itinereed ex post),e di
rendicontazione
dellespese(iviinclusala trasmissione
deigiustificativi
di spesa)siasotto
il profilodelmancato
invioe siasottoil profilodellanonconformità
delladocumentazione
alleprevisioni
dellapresente
Convenzione;
e) difformità
tra il progettoapprovato
e la realizzazione,
sia in terminiqualitativi
che
quantitativi,
e/odifformità
e scostamenti
rispetto
agliindicatori
di cuial precedente
a~.6;
ij erogazione
di servizia favoredi soggettidiversida quelliprevistidal Programma

Nazionale
di riferimento,
dalledisposizioni
delFondoe dalprogetto;
g) irregolarità
contabiliaccertate
in sededi controllo
dellarendicontazione
o emersein·
sede.di
controlli
ispettivi;
h) recesso
nongiustificato
delBeneficiario
dallapresente
Convenzione;
i) nonveridicità
di unao piùdichiarazioni
o delladocumentazione
trasmessa
e acquisita
dall'Autorità
Responsabile;

j) mancato
rispetto
delleregoledi pubblicità
dìcuiall'art.15e degliobblighi
di cuiall'art.

17;
k) violazioneladdove
applicabilidelledisposizioni
di cuiall'art.3 dellaL. 136/2010;
I) in tuttigli altricasiin cuila presente
Convenzione
prevede
espressamente
la revoca
delcontributo.
Anche nei casi di cui al presenteparagrafo,la revocaè dispostadall'Autorità
Responsabile
con le medesime
formedell'assegnazione.
Taleattodispone,altresl,in
meritoal recupero
dellesommechesianostateeventualmente
erogateindebitamente
anchemediante
l'escussione
dellafideiussione
laddove
presentata.

è quantificata
percentualmente
in terminiproporzionali
e congrui
Larevocadelcontributo
allagravitàdellaviolazione
dicuil'Amministrazione
ritengaresponsabile
il Beneficiario.
13.4Fermorestandoquantoprevistonel presentearticoloin meritoall'applicazione
delle

sanzionipecuniarie
ed in meritoallafacoltàdi revocare
il contributo,
neicasidi cui alle
lettereb), d), e), g) e k) del presentearticolo,l'AutoritàResponsabile,
constatato
l'inadempimento,
concederà
al Beneficiario
un terminedi 15 giorniper porrerimedio
all'inadempimento
contestato.
Qualora
il Beneficiario
nonottemperi
nelpredetto
termine,
l'Autorità
Responsabile
procederà
allaimmediata
risoluzione
dellapresente
Convenzione,
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senzanecessità
di previadiffida,dichiarando
la propriavolontàdi avvalersi
dellapresente
clausola
risolutiva,
ai sensie pergli effettidell'art.1456e.e.mediante
raccomandata
A/R
(omezzotelematico
equipollente).

13.5Neicasidi cui alleletterei) e j) del presente
articolo,l'Autorità
Responsabile
procederà
allarisoluzione
di dirittodellapresente
Convenzione
ai sensie pergli effettidell'art.1456
e.e.dichiarando
la propriavolontàdi avvalersi
dellapresente
clausola
risolutiva
mediante
raccomandata
A/R(omezzotelematico
equipollente).

13.6Nelcasoin cuiunasommaerogataal Beneficiario
debbaessererecuperata,
lo stessosi
impegna
a restituire
all'Autorità
Responsabile
lasomma
in questione
neltermine
concesso
dall'Autorità
Responsabile.
Se la disposizione
di recupero
nonè onoratanei tempiprevisti;allasommasaranno
. aggiuntigli interessilegaliovveroquellimoratoriàl ricorrere
dei relativipresupposti.
Gli
interessi
sul ritardatò
rimborso
sarannoriferiti·al periodotra la dataultimaprevistaperil
rimborsoe la data in cui l'AutoritàResponsabile
riceveil completopagamento
della •
sommadovuta.Ognirimborso,
ancheparzialeandràprioritariamente
.a copertura
degli
interessi
e dellepenalie successivamente
dellasorteeapitale
dovuta.
Sei rimborsi
nonsonostatieffettuati
neltempofissato,lè sommeda restituire
all'Autorità
Responsabile
potranno
essererecuperate
tramitecompensazione
direttaconle somme
ancoradovuteal Beneficiario,
dopoaverloinformato,
tramiteletteraraccomandata
A/R(o
mezzotelematicoequipollente),
o tramitel'escussione
della garanziafideiussoria
presentata
(qualora
richiesta).

13.7Restaintesochequaloraricorrano
ragionidi interesse
pubblico
chenonconsentano
di
differireil recuperodelle sommealla scadenzadel termineconcesso,
·l'Autorità
Responsabile
potràprovvedere
al recupemimmediato,
tramitecompensazione
diretta.

13;811Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,a mezzodella
sottoscrizione
dellapresente,
manifesta
il suo pienoed incondizionato
consenso
alle
modalttà
di compensazione
sopradescritte.

13.9L'AutoritàResponsabile
potràancheavvalersi,·
per il recuperocoattivodelle somme
dovutedal Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila,della
procedura
di riscossione
per le entratepatrimoniali
dello Stato,oltre alle procedure
ordinarie
applicabili
alcasodi specie.
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Art.14Protezione
deidati
14.1Tuttii dati personali
contenutinellapresenteconvenzione,
nonchéquellitrasmessidal

Beneficiarioall'AutoritàResponsabile
nell'esecuzione
della convenzione
medesima,
sarannotrattatidallepartisecondola vigentenormativa
sullaPrivacy,di cuial D. Lgs.n.
196/2003e al Regolamento
UE 2016/679esclusivamente
per le finalitàd'interesse
pubblico
connesse
all'attuazione
dellapresente
convenzione.
Il Beneficiario
assumela vestedi titolaredeltrattamento
rispettoai datipersonali
- diversi
da quellicontenuti
nellapresente
convenzione
- di cuiverràin possesso
nell'esecuzione
delprogetto
e s'impegna,
conseguentemente,
al rispettodi tuttii pertinenti
obblighiverso
gliinteressati,
stabilitidalrichiamato
Regolamento
UE2016/679
e dalD.Lgs.n. 196/2003.
14.211
Beneficiario
dovràmetterein attole necessarie
misureattea preven_ire
il furto,la perdita,

la distruzione,
l'indebitadiffusione,
la nonautorizzata
modificazione
dei datipersonali
di
cuieffettuiil trattamento,
comepurea prevenire
ognidiffusione
illecitae ogniaccesso
non
autorizzato
alle informazioni
sullacontabilità
del progetto,ai dati relativiall'attuazione,

il monitoraggio
e il controllo.
necessari
perlagestione
finanziaria,
14.3Eventualimodifichealle informazioniprecedentemente
trasmessedal Beneficiario
all'AutoritàResponsabile
relativealla contabilitàdel progetto,alla sua attuazionenecessarie
per la ·gestione
finanziaria,
il monitoraggio
e il controllo- dovrannoessere
comunicateunicamenteai soggetti che, nell'ambitodella struttura dell'Autorità
Responsabile,
degliOrganismi
di controllo.
e delleIstituzioni
cor:nunitarie,
hannotitoload
accedere
aidatisensibilinell'esercizio
dellelorofunzioni.
14.4Leparti dichiaranoche i dati personalifomiti sono esattie corrispondono
al vero

esonerandosi
reciprocamente
da qualsivogliaresponsabilità
per errori materialidi
compilazione
ovveropererroriderivantida un'inesatta
imputazione
dei datistessinegli
archivielettronici
e cartacei.
14.5 Le partis'impegnano,
altresì,al rispettodi quantoprevistodall'Allegato
Privacyalla

presente
convenzione.

Art.15Regoledi pubblicità
15.1È compito
delBeneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
delBeneficiario
Capofila
e/odei

partner,informare
il pubblico
delcontributo
ricevuto
dalFondo.A talescopoil Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilasi impegnaa chei destinatari
del
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progettosiano informatidel finanziamento.
Pertantoogni documentoriguardante
il
progetto
dovràriportare
l'indicazione
cheil progetto
è statocofinanziato
dalFondo.

15.2Leiniziativedi pubblicitàe comunicazione
afferentialla realizzazione
del.progetto,
dovranno
esserecomunicate
concongruoanticipoall'Autorità
Responsabile,
che potrà
indicare
tempie modalità
di attuazione,
vincolanti
peril Beneficiario.

15.3Perciòcheconcerne
gli obblighi
di pubblicità
e informazione
e relativamente
allemodalità
di attuazione
di taliobblighi
in capoal Beneficiario,
si rimanda
all'Allegato
1 sulleregoledi
pubblicità
cheè parteintegrante
dellapresente
Convenzione.

15.4Conla stipuladellapresente
Convenzione,
il Beneficiario
affermadi averpresovisione
degliobblighidi pubblicità
previstidal Regolamento
{UE)n. 514/2014,e, cometale,
affermadi esserea conoscenza
che i dati inerentiil presenteatto sarannoinclusi
nell'elenco
delleazionipubblicato
a normadell'articolo
53,paragrafo
2, delRegolamento
(UE)n.514/2014.

Art.16Forocompetente
16.1Tuttele controversie
che dovessero
insorgeretra le Partiin relazionealla presente
Convenzione,
compresequelleinerentila sua validità,interpretazione,
esecuzione
e
risoluzione,
saranno
deferiteallacompetenza
esclusiva
delTribunale
di Roma.

Art.17Conflitto
d'interessi
17.111
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/o i partnerdi
progetto,si impegnano
a prendereogninecessaria
misuraper prevenire
ogni rischio,
ancheindirettoo potenziale,
di conflittodi interesse
o incompatibilità
che possainfluire
sullacorrettaesecuzione,
sull'imparzialità
e l'obiettività
dellapresente
Convenzione.
17.20gnisituazione
che costituisca
o possaportarea conflittid'interesse
o incompatibilità
durantel'esecuzione
delleattività,deveessereimmediatamente
comunicata
all'Autorità
Responsabile.
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilae/oi
partnerdi progetto
devonoprocedere
senzaalcunindugioallarimozione
dellesituazioni
di
chele misurepresesiano
conflitto.
L'Autorità
Responsabile
si riservail dirittodi verificare
appropriate
e di richiedere,
se necessario,
ulterioriazionicorrettive.
Nelcasola situazione
di conflittoo incompatibilità
dovessepermanere,
l'AutoritàResponsabile
revocheràil
finanziamento
edapplicherà
lesanzioni
previste
dalprecedente
art.13.
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Art.18Proprietà
e usodeirisultati
18.1La proprietà
di quantorealizzato
in esecuzione
dellapresente
Convenzione,
dei risultati

delleazioni;deiprogettiinclusii nomied i loghiidentificativi
eventualmente
utilizzati
ed i
dirittidi proprietà
intellettuale
e industriale,
deidocumenti
e deireportlegatiadesse,sarà
conferitaal Beneficiario
e, in casodi Raggruppamehto,
al Beneficiario
Capofilaed a
ciascunsoggettointervenuto
nellarealizzazione
del progettoper quantodi rispettiva
e, in casodi Raggruppamento,
ciascun
competenza.
Postoquantosopra,il Beneficiario

è soggettoCapofila,
perquantodi rispettiva
competenza,
garantiscono
partnerdi progetto
il dirittodi utilizzare
gratuitamente
e liberamente
e di concedere
all'Autorità
Responsabile
a terzi,quantorealizzato
inesecuzione
dellapresente
convenzione,
i risultati
delleazioni,i
dirittidi proprietà
intellettuale
e industriale,
i nomied i loghiidentificativi
eventualmente
utilizzati
i documenti
edi reportlegatiadesse,in mododanonviolarealcunadisposizione
in materia
di riservatezza
o dirittid'autorE:,
di proprietà
intellettuale
e industriale
esistenti.
18.211
Beneficiario,
in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila,
garantisce
chenello

svolgimento
delprogetto
nonvengano
violatidirittid'autore,
di privativa
e/oknowhowdi
terzie dichiara
di averela pienadisponibilità
di nomie/omarchiattribuiti
al progetto
e/oa
partidi essoe/oai risultati
deglistessie comunque
a tuttiglioutputadessirelativi.Incaso
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila
si impegna
contrario
~ manlevare
l'Autorità
Responsabile
daognieventuale
pretesa
di terzia
a tenereindenne

qualsiasititolodirettamente
o indirettamente
connessa
all'utilizzo
dei predettinomie/o
marchi.

Art.19Riservatezza
19.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
ciascunpartnerdi progettononchéil

soggetto
Capofila,
hal'obbligo
di mantenere
riservati
i datie le informazioni,
ivi comprese
quellechetransitano
perleapparecchiature
di elaborazione
dati,di cuivengain possesso
e, comunque,
a conoscenza,
di nondivulgarli
in alcunmodoe in qualsiasi
formae di non
fameoggettodi utilizzazione
a qualsiasi
titolo,per scopidiversida quellistrettamente
necessariall'esecuzione
dellapresente.
Convenzione
e comunque
per i cinqueanni
successivi
allacessazione
di efficacia
delrapporto
contrattuale.
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19.2L'obbligo
di cui al precedente
articolo19.1sussiste,altresì,relativamente
a tutto il
materiale
originario
o predisposto
in esecuzione
dellapresente
Convenzione;
taleobbligo
nonconcerne
i datichesianoo divengano
di pubblico
dominio.
19.311
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilaè responsabile
per

l'esattaosservanza
dapartedeipropridipendenti,
consulenti
e collaboratori,
_nonché
degli
eventuali
terziaffidatari,
degliobblighi
di riservatezza
anzidetti.
19.4Incasodi inosservanza
degliobblighi
di riservatezza,
l'Autorità
Responsabile
halafacoltà

di adottare
le misurepreviste
dall'Articolo
13,tennorestando
cheil Beneficiario
e, in caso
di Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilasaràtenutoal risarcimento
dei danniche
dovessero
derivare
all'Autorità
Responsabile.
19.511
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila
e ciascunpartnerdi

progetto,
si impegna,
altresì,a rispettare
quantoprevistodal D.lgs.n. 196/2003
{Codice
dellaPrivacy)
s.m.i.e dalRegolamento
UE2016/679
oveapplicabile.

Art.20 Sospensione
20.111
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila
nonpuòsospendere

la realizzazione
delleattività,
salvoil casofortuitoovverole ipotesidi forzamaggiore
di cui
all'art.21 c~eseguee salvigravie comprovati
motivi,prontamente
comunicati,
se ed in
quantovalutaticometalidall'Autorità
Responsabile.
20.2L'Autorità
Responsabile
si riservala facoltàdi sospendere
la Convenzione.
In casodi

sospensione
nonautorizzata
da partedelBeneficiario
si riservala facoltàdi sospendere
ovverodi recedere
dallapresente
Convenzione,
a nonnadell'art.22 chesegue.Qualora
l'Autorità
Responsabile
nonsi avvalga
dellamenzionata
facoltàil Beneficiario
e, in casodi
Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila
dovràriprendere
l'esecuzione
delprogetto
come
inizialmente
pianificato,
unavoltache le circostanze
lo rendanopossibile,
e ne dovrà
infonnare
immediatamente
l'Autorità
Responsabile.
Intalcasola duratadelprogetto
potrà
essereestesacompatibilmente
conil periododi ammissibilità
delProgramma
Nazionale,
previaautorizzazione
scrittadell'Autorità
Responsabile.

Art.21 Forzamaggiore
21.1Perforzamaggiore
si intendeognisituazione
imprevista
ed eccezionale
o ognievento

fuoridalcontrollo
dellepa~, chenonpermette
il completamento
delleprescrizioni
della
34
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presenteConvenzione,
che nonè imputabile
a erroreo negligenza
e che le partinon

avrebbero
potutoprevedere
o prevenire
conl'esercizio
dell'ordinaria
diligenza.
Difettinelle
fornitureo nei materialio ritardinel lororeperimento,
controversie
di lavoro,scioperio
difficoltà
finanziarie
nonpossono
essereconsiderati
causediforzamaggiore.

21.211
Beneficiario
che si trovanellecondizioni
di forzamaggiore
deveinformarel'Autorità
Responsabile
senzaindugiotramiteletteraraccomandata
A/R (o PEC),indicandola
tipologia,
la durataprobabile
e gli effettiprevistie deve,comunque,
porrein essereogni
sforzoperminimizzare
leconseguenze
dovutea causedi forzamaggiore.

21.3Nessuna
dellepartidellapresente
Convenzione
puòessereconsiderata
inadempiente
nel
casoin cuiriescaadadempiervi
percausedi forzamaggiore:
21.4In presenza
di causedi forzamaggiore
l'esecuzione
del progettopotràesseresospeso
secondo
quantoprevisto
dall'art.20.

Art.22 Recesso
dell'Autorità
Responsabile
22.1L'AutoritàResponsabile
può recedereunilateralmente
e liberamente,in qualsiasi
mqmento,
senzapreawiso,dallapresente
Convenzione:

(i) pergiustacausa.Sonoda intendersi
pergiustacausaa titoloesemplificativo
e non
esaustivo
le seguenti
circostanze:
a}

qualorasia statodepositato
controil Beneficiario
un ricorsoai sensidella

leggefallimentare
o di altraleggeapplicabile
in materiadi procedure
concorsuali,
che
proponga
loscioglimento,
la liquidazione,
la composizione
amichevole,
la ristrutturazione
dell'indebitamento
o il concordato
coni creditori,
oweronelcasoin cuivengadesignato
un liquidatore,
curatore,custodeo soggettoaventesimilifunzioni,il qualeentri in
possesso
deibenio vengaincaricato
dellagestione
degliaffaridelBeneficiario;
b}

qualorasi verifichiuna qualsivoglia
fattispecieche facciaveniremenoil

rapporto
difiduciasottostante
la Convenzione;
c)

incasodi sospensione
ingiustificata
delleattivitàdapartedelBeneficiario;

d}

persopravvenute
ragionid'interesse
pubblico
ritenuteparticolarmente
rilevanti

dall'Autorità
Responsabile;

22.211Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento,
il Beneficiario
Capofilaha diritto al
versamento
delcontributo
perla quotapartedi progettorealizzato
(purchécorrettamente
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ed utilmente
realizzato),
rinunciando
espressamente,
oraperallora,a qualsiasi
ulteriore
eventuale
pretesa,
anchedi naturarisarcitoria,
eda ogniulteriore
indennizzo
e/orimborso
di sorta,anchein derogaa quantoprevisto
dall'articolo
1671cod.civ.laddove
applicabile.
22.3Nei casi di recessodell'AutoritàResponsabile,
il Beneficiarioe, in caso di

il Beneficiario
Capofilaha 60 giornidalladatain cui il recessodalla
Raggruppamento,
presente
Convenzione
haeffetto,comenotificato
dall'Autorità
Responsabile,
perprodurre
unarichiesta
finaledi pagamento
secondole procedure
previstedall'art.10.Se nonè
inviataalcunarichie~adi pagamento
_neiterminiprevisti,l'AutoritàResponsabile
non
erogherà
alcunasommapergli interventi
previstied attuatifinoalladatadi esercizio
del
dirittodi recesso,e recupererà
o~ni sommaeventualmente
già corrispostà,
se non
comprovata
daidoneodocumento
o rendiconto
finanziario.
22.4L'Autorità
Responsabile
comunica
la suavolontàdi recedere
dallapresente
Convenzione

A/R(oaltromezzoequipollente).
mediante
raccomandata

Art.23 Rinuncia
parziale
e/ototaleal contributo
23.1In casi giustificatie dettagliatamente
motivati,il Beneficiarioe, in caso di
il Beneficiario
Capofilapuòcomunicare
all'Autorità
Responsabile
la
Raggruppamento,
n'huncia
parzialeal contributo
(anchemediante
rimborso
segiàottenuto)
se haeffettuato
prestazioni
e attivitàsuperiori
al 50%del costototaledelprogetto
e la rinunciatotaleal
contributo
(anchemediante
rimborso
se giàottenuto)
se harealizzato
prestazioni
inferiori
al 50%delcostototaledelprogetto.

23.2L'AutoritàResponsabile
valuteràla richiestadi rinunciaparzialeal contributo
e potrà
accettarla
solonelcasoin cui la percentuale
delleattivitàsvolte(superiori
comunque
al
. 50%)sianofunzionali
all'obiettivo
delprogetto
e comunque
autonomamente
utilizzabili;
in
casocontrario
verràrichiesto
al Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento,
al Beneficiario
Capofila
di rimborsare
intuttoo in partela somma
giàerogata.

23.3 Il Beneficiario
ha la facoltàdi richiedere
l'espressa
rinunciaal rimborsointermedio.
L'AutoritàResponsabile
si riservadi valutaretale richiestae di conéedere
l'importo
oggetto
di rinuncia
nelrimborso
finale,tramiteapposita
comunicazione.
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Art.24Accordi
ulteriori

24.1Qualora
ricorrano
i presupposti
di leggeperla sottoposizione
dellapresente
Convenzione

al controllodell'UfficioCentraledel Bilancioowero di altreAutoritàdi controllo,la
Convenzione
medesima
vincoleràil Beneficiario
dallastipulazione
e l'Amministrazione
soloa partiredalladatadi comunicazione
dell'awenuto
positivo
controllo(ovveroall'atto
dellamaturazione
delrelativo,
equivalente,
silenzio-assenso).
L'Amministrazione,
in caso
di necessità,
potràrichiedere
l'awio delleattivitàprimadell'esitopositivodel controllo
'
owero,incasodiestrema
necessità,
primadella
stipulazione
dellaConve_nzione
stessa.

24.2Per sopravvenute
gravi ragionidi interessepubblico,la presenteConvenzione
di
Sowenzione
potràesseresospesa,
risolta,revocata
o dichiarata
inefficace
in tuttoo in
parte.

24.3Tuttele modifiche
allapresente
Convenzione
saranno
vincolanti
perle partisoloqualora
fatteperiscrittoe debitamente
sottoscritte
dalleparti.

24.4L'accordo
ulterioreeventualmente
sottoscritto,
nonpuòin ognicasoaverelo scopoo
l'effettodi produrre
cambiamenti
allaConvenzione
chepossano
metterein discussione
la
decisione
difinanziamento
o porreinessereuniniquotrattamento
delleparti.

24.5L'AutoritàResponsabile
potràmodificare
unilateralmente
la presenteConvenzione
in
conseguenza
di esigenze
soprawenute
di interesse
pubblico.
·11
Beneficiario
e, in casodi

il Beneficiario
Capofila
cheintendaproporre
unamodifica
allapresente
Raggruppamento,
Convenzion13,
dovràinviareunamotivata
richiesta
scrittaall'Autorità
Responsabile
chesi
riservadi valu~are.
In.ognicasosonopreclusemodificazioni
da partedel Beneficiario
delprogetto.
durante
gliultimi30 giornidiesecuzione

FIRMA

FIRMA

O'Autorità
Responsabile)

(peril Beneficiario)

DATA

DATA
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qualelegalerappresentante
o eventuale
delegato
delBeneficiario
dichiara

Il sottoscritto
j. ,;

di avereparticolareggiata
e perfetta
conoscenza
di tutteleclausole
contrattuali
e deidocumenti
ed attiivi richiamati;
ai sensie pergli effettidi cui agliartt.1341e 1342Cod.Civ.,dichiara
altresìdi accettare
tuttelecondizioni
e pattiivicontenuti
e di avereparticolarmente
considerato
quantostabilitoe convenuto
con le relativecla~sole;in particolare
dichiaradi approvare
specificamente
le clausole
e condizioni
di seguitoelencate:
art.1 (Oggetto,
duratae importo
massimo
dellaConvenzione),
art. 2 (Obblighie Responsabilità),
art. 3 (Composizione
del
contributo),
art. 4 (Obiettividel progettoe Destinatari),
art. 5 (Budgetdel progettoe
cronogramma),
Art.6 (Indicatori
utilizzati),
art.7 (Affidamento
degliincarichi);
art.8 (Attuazione
dellaConvenzione),
art.9 (Definizione
di costiammissibili),
art.10 (Condizioni
di erogazione
dellasowenzione
e i requisiti
delleregistrazioni
contabili),
art.11(Condizioni
perla tracciabilità
deidati),art.12(Controlli),
art.13(Sanzioni
e revoche),
art.14(Protezione
dati),art.15(regole
di pubblicità),
art.16(Forocompetente),
art.17(Conflitto
d'interessi),
art.18 (Proprietà
e uso
dei risultati),art. 19 (Riservatezza),
art.20 (Sospensione),
art.21 (Forzamaggiore),
art. 22
(Recesso
dell'autorità
Responsabile),
art.23(Rinuncia
parziale
e/ototaleal contributo),
art.24
(Accordi
ulteriori).
FIRMA
(peril Beneficiario)

DATA
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AllegatiallaConvenzione
di Sovvenzione
Allegato
1 - Regole
di pubblicità
delFondo
Allegato
2 - Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
Allegato
3- lnforrnativa
aisensidell'art.13delD.lgs19~del2003e art.14Reg.UE
2016/679
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Allegato1 - Regoledi pubblicitàdel Fondo
RegoleGenerali

Il Beneficiario
Finaleha il compitodi infonnareil pubblico
dell'assistenza
ricevutadal Fondo,
mediante
le misureindicate
di seguitoneldocumento.
Il Beneficiario
Finaledeveaffiggere
una
targa permanente,
ben visibilee di cospicuedimensioni,
entrotre mesi dalla data di
6:
completamento
deiprogetti
rispondenti
aiseguenti
criteri

a) contributo
comunitario
totaleperil progetto
superiore
a€ 100.000,00;
b) localidedicati
esclusivamente
allosvolgimento
delle~ttivitàprogettuali;
c) operazione
consistente
nell'acquisto
di un oggettofisicoo nelfinanziamento
di progetto
d'infrastrutture
o di costruzione.
Nellatargasonoindicatiil tipo e la denominazione
del progetto.Inoltrele informazioni
di
seguitodescritte
occupano
almenoil 25%dellatarga:
a) il logo dell'l)nioneEuropea,conformealle normegrafichedi seguitoindicate,e il
riferimento
all'Unione
Europea;
b) il riferimento
al Fondo.
Ognidocumento
riguardante
i progetti,compresii certificatidi frequenzao di altro tipo,
comprende
unadichiarazione
indicante
cheil progetto
è statocofinanziato
dalFondo.
L'Autorità
Responsabile
acquisisce,
secondo
quantodisciplinato
all'art.18dellaDichiarazione,
il liberodirittodi utilizzodi tuttoquantoprodottoin ésecuzione
dellapresente
Dichiarazione.
I
menzionati
dirittidevonointendersiacquisitidall'Autorità
Responsabile
in modoperpetuo,
illimitato
e irrevocabile.
Normeconcernentil'utilizzoda parte del Beneficiario
Finaledei loghi dell'Unione
Europea
e delMinistero
dell'Interno

Relativamente
all'apposizione
di loghidell'Unione
Europeae del Ministerodell'Interno,
è
necessario
richiedere
concongruo
anticipo
l'approvazione
peruneventuale
utilizzodeglistessi
indirizzando
unae-maila fami@pecdlci.interno.it
.

6Condizioni
a) e b).

_
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Beneficiari
che desiderano
utilizzareil logo, nella formae nelle modalitàautorizzate
dall'AutoritàResponsabile,
possonofarlo gratuitamente
purché rispettinole seguenti
condizioni:
► i loghinonpossono
essereutilizzati
perscopi,attivitào manifestazioni
incompatibili
coni

principie congli obiettivi
delFondo.I loghinonpossono
essereriprodotti
in nessuncaso
perfiniillecitie contrari
albuoncostume;
►

l'utilizzo
nondevedaraditoa confusione
fral'utilizzatore
e le istituzioni
coinvolte.
A talfine
nessunaltromarchio
di fabbrica,
marchio·di
servizio,
simbolo,
disegnoo denominazione
commerciale
puòessereutilizzato
insieme
ai loghi;

►

i loghinonpossono
essereutilizzati
a finicommerciali.
Chiunque
intendariprodurre
i loghi
nell'ambito
delle proprieattivitàè autorizzato
a farlo a condizione
che tale uso sia
effettuatoa titolo gratuitoe non sia oggettodi alcunvaloreaggiuntocon possibili
ripercussioni
sui cittadiniitalianied europei.L'AutoritàResponsabile
autorizzain
particolare
la riproduzione
dellogosu qualsiasi
oggettodestinato
a promuovere
le attività
finanziate
dalFondo;

►

l'utilizzodeveesserecompatibile
con le normevigentiin materiadi tuteladei diritti
d'autoree nondeveviolarei dirittimoralio patrimoniali
dell'autore
né i diritticedutida
quest'ultimo
all'Autorità
Responsabile;

►

l'utilizzatore
si impegnaa rispettarela• rappresentazione
visivadei loghi stabilita
dall'Autorità
Respons?bile.
Sonoconsentite
solole modifiche
espressamente
autorizzate
dall'Autorità
Responsabile;

►

la pres.ente
autorizzazione
d'usononconferisce
all'utilizzatore
alcundirittosuiloghinéla
facoltàdi reclamare
alcundiritto;

►

l'utilizzatore
nonpuòregistrare
néchiedere
la registrazione,
in nessunpaesedell'Unione
Europea,
di alcunmarchio
o denominazione
contenente
i loghio somigliante
ai loghi·al
punto tale

da

risultare ingannevole o

da

indurre confusione.
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Istruzioni
riguardanti
il logodell'Unione
Europea
e definizione
deicoloristandard

Nellatabellaseguente
vieneriportatala descrizione
graficadel logocuifareriferimento
per
ogniutilizzodellostesso(siaessoinformato
cartaceo,
elettronico
_oaltro).

li logo
Sullosfondobludelcielo,unacoronadi dodicistelledoraterappresenta
l'unione
deipopolieuropei.Il numero
dellestelle,·invariabile,
è simbolo
di perfezione
e unità

Descrizione·
araldica
Uncerchiocomposto
dadodicistelledoratea cinquepunte,noncontigue,
in campoazzurro.

..

'

.

. ·..Descrizione;geometrica.
·

,,,. ,'
,;,

Il logoè costituito
da unabandiera
bludi formarettangolare,
la cuibase(il battente
dellabandiera)
hauna
(ilghindante
dellabandiera).
Dodicistelledoratesono
lunghezza
paria unavoltae mezzaquelladell'altezza
allineate
adintervalli
regolari
lungouncerchioidealeil cuicentroè situatonelpuntod'incontro
dellediagonali
delrettangolo.
Il raggiodelcerchioè paria unterzodell'altezza
delghindante.
Ognistellahacinquepunteed
è iscrittaa suavoltain uncerchioideale,il cuiraggioè paria 1/18dell'altezza
delghindante.
Tuttele stelle
sonodisposte
verticalmente,
cioèconunapuntarivoltaversol'altoe duepunteappoggiate
direttamente
su
unalinearettaimmaginaria
perpendicolare
all'asta.Lestellesonodisposte
comele oresulquadrante
di un
orologio
e il loronumero
è invariabile.

Nellatabellaseguente
vengonoriportatele specifiche
tecnichedei coloridel logocui fare
riferimento
perogniutilizzodellostesso(siaessoinformato
cartaceo,
elettronico
o altro).

I coloriregolamentari
I coloridellogosonoi seguenti:
PANTONE
REFLEX
BLUEperl'areadelrettangolo;
PANTONE
YELLOW
per
le stelle.Lagammainternazionale
PANTONE
è largamente
diffusae di facileconsultazione,
ancheperi non
addettial settoregrafico
.
..
·.
.....,,
Riproduzione
'inquadricromia·
, ..,
In casodi stampain quadricromia
nonè possibile
utilizzare
i duecoloristandard.
Questisarannoquindi
ottenutiper mezzodei quattrocoloridellaquadricromia.
Il PANTONE
YELLOW
si ottieneconil 100%di
"Process
Yellow".Mescolando
il 100%di "Process
Cyan"e 1'80%
di "Process
Magenta"
si ottieneun blu
moltosimileal PANTONE
REFLEX
BLUE.
Riproduzione
in'-inonocromia
-.
,..
·,
Sesi ha a disposizione
soloil nero,delimitare
conunfilettodi talecolorel'areadelrettangolo
e inserirele
stellenereincampobianco.
il "ReflexBlue"),usarloal 100%perlo
Nelcasoin cuisi possautilizzare
comeunicocoloreil blu(owiamente
sfondoe ricavare
le stellein negativo
(bianche).

Riproduzione
si.IInternet
·
PANTONE
REFLEXBLUEcorrisponde
al coloreRGB:0/51/153
(esadecimale:
003399)e il PANTONE
YELLOW
al coloreRGB:255/204/0
(esadecimale:
FFCC00).

·""'

Riproduzione_
s_u:;fondi
colo~i .

:

li logova riprodotto
preferibilmente
susfondobianco.Evitareglisfondidi variocoloree comunque
di tonalità
di evitareunosfondocolorato,incorniciare
il rettangolo
conun bordo
stridente
conil blu.Nell'impossibilità
biancodispessore
paria 1/25dell'altezza
delrettangolo.
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Usodapartediterzidellogodell'Unione
Europea
è subordinato
alleseguenti
condizioni:
L'usodelsimbolo
europeo
■

nondevecreareconfusione
tral'utilizzatore
e l'Unione
europea
o il Consiglio
d'Europa;

• non deveesserelegatoad obiettivio attivitàincompatibili
con i principie gli scopi
dell'Unione
Europea
e delConsiglio
d'Europa.
L'autorizzazione
ad usareil simboloeuropeonon conferisce
alcundirittod'esclusiva,
non
permette
l'appropriazione
di talesimboloo di un marchio
o logotiposimilare,
sia a mezzodi
deposito
registrato
siain qualsiasi
altromodo.Ognicasosaràesaminato
individualmente
per
verificare
il rispetto
deisuddetti
requisiti.
L'autorizzazione
nonsaràconcessa
qualorail simbolo
siautilizzato
a finicommerciali
congiuntamente
al logotipo,
nomeo marchio
di unasocietà.
Eventi,
manifesti
e pubblicaZioni
{incluso
quelleelettroniche)
Nelcasosi organizzino
eventiqualiworkshop,
seminari
e conferenze
di presentazione
occorre
richiedere
all'Autorità
Responsabile
l'approvazione
preventiva
perun'eventuale
partecipazione.

è necessario
esporre
all'interno
dellasaladovel'eventohaluogo
A frontedi taleapprovazione,
la bandiera
dell'Unione
Europea
e dellaRepubblica
Italiana.
Per quantoriguardala realizzazione
di materialicorrelatiall'evento(inviti,badge,fondali,
cartelline,
ecc...), di manifesti
e di pubblicazioni
in generale(brochure,
comunicati
stampa,
concordare
conl'AutolitàResponsabile
il
lettered'informazione,
dépliant,
ecc.),è necessario
formato
graficoe lespecifiche
tecniche
delmateriale
prodotto
(cartaceo,
audiovisivo
o digitale).
Nellospecifico,
il materiale
prodotto
deveriportare
qualeintestazione:
■

il logodell'UEriportando
la dicitura"Progetto
co-flnanziato
dall'Unione
Europea"
(in
altoa sinistra);·

■

il logodelMinistero
dell'Interno,
riportando
la dicitura"Ministero
dell'Interno"
(inaltoa
destra);

■

il riferimento
al Fondo(immediatamente
sottoai dueloghi).
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Nelcasodi pubblicazioni,
produzione
di materiale
~udioe/ovideo(adesempio
cd e dvd),lo
schema
di cuisopradovràessereriportato
in copertina.
Nelcasodi realizzazione
di sitiWeb,lo
stessodovràcomparire
nell'intestazione
dellahomepage.
Inoltre,perla realizzazione
di sitiWeb,la produzione
di CD-Rom
o di pubblicazioni
digitali,è
necessario
attivareun collegamento
ipertestuale
al -sitoWebdellaCommissione
europea
(http://ec.europa.eu/index
it.htm)e delMinistero
dell'Interno
(http://www.intemo.it)
attraverso
i relativiloghi.
Inpresenza
di loghiistituzionali
(nazionali,
regionali,
locali),occorre
che:
■

tuttii loghiistituzionali
presenti
sianodisposti
sullastessalineaorizzontale
ideale;

■

il logodell'UEsiasempre
posizionato
allasinistradi tuttii loghipresenti;

■

il logodelMinistero
dell'Interno
siasempreposizionato
alladestradi tuttii loghipresenti;

• il logodell'UEe quellodelMinistero
dell'Interno
nonsianodi dimensioni
inferioria quelle
di tuttiglialtriloghipresenti.

il solologodel
Inoltre,in casodi ridottospazioa disposizione,
ci si puòlimitarea includere
Ministero
dell'Interno
unitamente
al logodell'Unione
Europea
senzalesuddette
diciture.
Esempio

-

I

Progetto
ca-finanzialo
dalPUnione
Europea

RomaCapitale

r7
Ì-.'

MIN[STE.RO

MlDELL'INTERNO

Regione
Lazio

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
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Al finedi soddisfare
ulteriori
esigenze
informative,
il Beneficiario
Finalepuòinserireil proprio
logoe nominativo
(incasodi raggruppamento,
i loghie i nominativi
delBeneficiario
Capofila
e

deiPartner
di Progetto),
apièdi paginadelmateriale
prodotto.
Riferimenti
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Tuttii loghida utilizzare,
secondo
le indicazioni
di cui sopra,sonoreperibili
sui seguenti
siti
internet:
• LogoUnione
Europea:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download
it.html;
•

LogoMinistero
dell'Interno:
www.interno.gov.it

Documentazione
di riferimento

• Art.53delRegolamento
(UE)N.514/2014
• Regolamenti
UEN.1048/2014
e 1049/2014
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Lacompilazione
delpresente
modulo
nondovràessereeffettuata
nelcasoin cuiil Beneficiarlo
(e,in casodi raggruppamento,
il Beneficiario
Capofila)
siaunsoggetto
di naturapubblica.
Tuttavia,
lostessoincasodi affidamento
di partedelleattivitàa soggetti
privatiè tenutoad
il rispetto
dellalegge136/2010.
inserire
nelcontratto
di subappalto
clausole
cheprevedano

Allegato2 - ModulocomunicazioneConti Correntiaggiuntivi
(rispettoa quantoprevistodall'art.1
OdellaConvenzione
ai sensidellanormativarelativaalla
"TracciabilitàdeiflussifinanziariDichiarazione
sostitutivaai sensiD P.R.445/2000e della
Legge136/2010)

li/Lasottoscritto/a
Nomee ·Cognomjnato/aa

D

il Po/00/000Q,
nellaqualitàdi legale

rappresentante
delBeneficiario
(e,incasodi raggruppamento,
Beneficiario
Capofila)
di cuiinfra:

O

■ Ragione
Sociale:

D

• CodiceFiscale/PartitaI.V.A.:

D

■ Indirizzo:

conla presente,
consapevole
dellesanzioni
penalipreviste
dall'art.76delD.P:R.28.12.2000,
n.
445perle ipotesidi falsitàin attie dichiarazioni
mendaci
ivi indicate,
al finedi poterassolvere
agliobblighisullatracciabilità
deimovimenti
finanziari
previstidall'art.3dellaleggen.136/2010,
relativiai pagamenti
diforniture
e servizieffettuati
a favoredell'Amministrazione
in indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estremiidentificativi
del contocorrente"dedicato"
ai pagamenti
dei contratti
stipulati
conl'Amministrazione
sono:

Estremiidentificativi
■ Codice
IBAN:in casodi entiprivatiL]

■ Numero
delContodi Tesoreria
Unica:Incasodi EntiPubblici
Locali[,,~
■

I

Banca:
I?"··•,j

i··''.

■ Nomedell'intestatario
delconto:

·1

D

■ Datadi apertura
delcontoo di dedicazione
allacommessa:

Generalità
persone
delegate
ad operare:
■

Nomee Cognome:
!.,.,\j

■

C.F.(·:•,:~~:"·cl
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!,_.r1
Residente
a D inD

• Luogoe datadi nascita

■

D

• Nomee Cognome:
■

.,.,
CF Csj
I

I

~

··t·•~"
••-.

I ' ·<:I

• Luogoe datadi nascita

• Residente
a f'.l; .s-1inC]

7

■ Nomee Cognome:
[ :.

• CF
■■ r:T1
L..::.:.:..:j

■ Luogoe datadi nas~ita!··

D

■ Residente
a

in

\·l

D

(siprecisa
chein casoil Beneficiario
utilizziulteriori
conticorrenti
e altrepersone
sianodelegate
ad
operare
sutaliconti,vigel'obbligo
dicomunicarli
tutti)

2. di esserea conoscenza
degliobblighia propriocaricodispostidallalegge136/2010
e di

il mancatorispettodegliobblighidi tracciabilità
prendere
attochein caso_diaffidamento
deiflussifinanziari,
oltreallesanzioni
specifiche,
comporta
la nullitàassoluta
delcontratto,
nonchél'esercizioda partedell'Amministrazione
dellafacoltàrisolutivaespressada
attivarsiin tuttii casiin cuile transazioni
sianostateeseguite
senzaavvalersi
di strumenti
di pagamento
idoneia consentire
la pienatracciabilità
delleoperazioni;
3. che in casodi affidamento
da partedell'Amministrazione
di appaltidi lavori,servizie
fornituredi cuial comma1 art.3Legge136/2010,
si provvederà
adassolvere
agliobblighi
di tracciabilità
dei flussifinanziariprescrittiverificando
chenei contrattisottoscritti
coni
subappaltatori
e i subcontraenti
dellafilieradelleimpresea qualsiasititolointeressate
ai
lavori,servizie fornituresuddettisiainserita,a penanullitàassoluta,
un'apposita
clausola
conla qualeciascuno
di essiassumegli obblighidi tracciabilità
deiflussifinanziari
di cui
allaleggesoprarichiamata;
4. che procederàall'immediatarisoluzionedel rapportocontrattuale,informandone
contestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura- Ufficioterritorialedel Governo
territorialmente
competente,
qualoravenissea conoscenza
dell'inadempimento
della
propriacontroparte
rispettoagliobblighidi tracciabilità
finanziaria
di cui di cui all'art.3
legge136/2010;
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5. che qualoranel prosieguodella proceduradi selezionee/o nel corsodel rapporto
contrattuale
si dovessero
registrare
modifiche
rispettoai datidi cui sopra,si impegnaa
damecomunicazione
allaStazione
Appaltante,
entro7 giorni.

6. che,se previstoin relazioneall'oggetto,
ai fini dellatracciabilità
dei flussifinanziari,
gli
strumenti
di pagamento
devonoriportare,in relazionea ciascunatransazione
postain
esseredallastazioneappaltante
e daglialtrisoggettidi cuial comma1 dellaL. 136/2010,

il codiceidentificativo
di gara (CIG),attribuitodall'Autorità
NazionaleAnticorruzione

11della
(ANAC)su richiesta
dell'Amministrazione
e, oveobbligatorio
ai sensidell'articolo
(CLIP).
legge16gennaio2003,n.3, il codiceunicodi progetto
al trattamento
e l'utilizzodei datiai sensidel D.lgs.196/2003s.m.i.e del
7. di autorizzare
Reg.Ue2016/679,.
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Allegato3 • Informativaai sensidell'art.13del D.lgs196del 2003
e art. 14Reg.UE2016/679
Ai sensie perglieffettidi cuiall'art.13D.Lgs.196/2003
e art.14Reg.UE2016/679,
si informa
l'interessato:
a) che il titolaredel trattamento
dei dati personali
contenutinellapresenteconvenzione
è
l'AutoritàResponsabile
del Fondo,che può esserecontattataai seguentirecapiti:email
fami@interno.it
; pecfami@pecdlci.intemo.it
tel06-4651.
b) che i dati sarannotrattatiesclusivamente
per darecorsoalla procedura
oggettodella
presenteconvenzione,
per erogarei relativi finanziamenti,
nonché per consentire
l'espletamento
di tutti i controllie le attivitàdi monitoraggio/audit
previstedallanormativa
vigente;
c) chei datipersonali
trattatidaquestaAutoritàResponsabile
nonconfigurano,
normalmente,
dati particolari
di cui all'art.9 del Reg.UE 2016/679.
Nondimeno,
laddovel'interessato
trasmetta
dati ricond~cibili
allecategorie
di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporràin
essere
tuttele misurepreordinate
allaloroprotezione,
conservazione,
nonchéad impedirne
l'indebita
diffusione
a terzinonautorizzati
altrattamento;
a
d) il trattamento
deidatie la loroconservazione
sarannoeffettuati
peril temponecessario
consentire
l'espletamento
delleattivitàdi cuiallaprecedente
letterab),oltrechequelleulteriori
previstedalla normativaapplicabile.La base giuridicadel trattamentoè costituita
dall'adempimento
degliobblighi
prescritti
dallanormativa
nazionale
e comunitaria
chedisciplina
il Fondo,
nonché
dall'interesse
legittimo
delsoggetto
beneficiario
delfinanziamento;
e) i datiricevutisaranno
trattatimediante
strumenti
cartacei
e informatici
e saranno
conservati
pressogliarchividell'Autorità
Responsabile,
consedein Roma,PiazzadelViminale.Talidati
potranno:
•

esseretrasmessi
a soggettipubblici/pubbliche
Autoritànazionali
e/o comunitarie
per
l'espletamento
dei controlliprevistidallalegge,oweroin ragionedellecompetenze
specifiche
di talisoggetti;

•

)

esseretrasmessi
a terzicheabbiano
fattorichiesta
di accesso
agliattie ai documenti
della procedura,ove a ciò legittimatie previodispiegamento
delle garanzie
procedimentali
a tuteladeicontrointeressati,
ovepreviste
dallanormativa
applicabile.
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Nelcasodi trasmissione
deidatiad organismi
facentiparteo comunque
riconducibili
all'Unione
Europea,
aventisedeal di fuorideiconfininazionali,
sarannoadottate
tuttele prescritte
misure

di carattere
tecnicopergarantire
l'integrità
e la riservatezza
deidatistessie perprevenirne
la
distruzione
e/ol'indebita
diffusione.
ij l'interessato
hadirittoa chiedere
a questaAutoritàla rettifica,la cancellazione,
la limitazione

deltrattamento
deidatipersonali
chelo riguardano,
owerodi manifestare
la suaopposizione
al trattamento
medesimo,
con l'avvertimento
checiò potrebbecomportare
l'impossibilità
per
fermorestandol'eventuale
dirittoallarisoluzione
questaAutoritàdi erogareil finanziamento,
~f{,:l.'J>,

6(t}t]i
t,y>,.·.
~·

delcontratto,
oveapplicabile;

~.,';.j,

g) l'interessato
ha dirittodi PrP.RQ~
,d~!!~,J~vacy
overitengachesiano
1~~1~T,ri~~I~i~?.~_t_e
statecommesse
infrazionial Codice,
di cui'al)D. Lgs.n. 196/Z003
ovveroal Reg.UE n.
.:";;''t!.JiO;;;:-,
..r

679/2016;

.if I ;,

•;"-:. :.,,F);,.~,:-.

.!:l.,:\rA!~,bchi;i1·~~I.,:.· ,·,

.

h) l'interessato
ha dirittodi richiedere.ta;1q1J~~t~
dei suoidati personali,
dalla
1~µJ~rità,~9pia
stessatrattatio comunque
detenuti,anchemediantetrasmissione
deglistessiin formato
digitaledi usocomune.
Taledirittoè gratuito,
salvoil pagamento
a titolodi contributo,
ai sensi
di unimportodeterminato
in relazione
al numerodi
dell'art.15,comma3, Reg.UE679/2016,
copierichieste
informatocartaceo.
i) il Beneficiario
assumela vestedi titolaredeltrattamento
conriferimento
ai datipersonali
dei
destinataridi progettie/o di altri soggettiterzi, raccoltinell'esecuzione
della presente
convenzione.
In taleipotesi,il Beneficiario
garantisce
la conformità
dei processi
di trattamento
e dellerelativemisuredi sicurezza
allanormativa
vigentein materiadi privacy.
Mediante
sottoscrizione
dellasu estesaconvenzione
il Beneficiario
dichiaradi avercompreso

il contenuto
dellapresente
informativa
e prestaesplicitoconsenso
al trattamento
integralmente
dei dati personaliche lo riguardano,impegnandosi
a renderedisponibilel'informativa
medesima
a tuttele persone
fisiche,riconducibili
al Beneficiario
medesimo,
i cuidatipersonali
siano stati trasmessia questaAutoritàper adempiereagli obblighidiscendentidalla
convenzione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1890
Attuazione progetti risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 – Fondo FESR- D.G.R. n. 1306/2019.
Approvazione dello Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti benefìciari”.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione regionale interventi in materia di edilizia scolastica”, confermata e fatta propria dal
Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università riferiscono quanto segue.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 02/08/2011 si è preso atto della consistenza finanziaria
delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 e sono stati
individuati gli interventi di riutilizzo delle risorse liberate che sono confluiti in apposti elenchi allegati alla
D.G.R. medesima.
Per quanto riguarda il Fondo FESR, con successive Deliberazioni della Giunta Regionale (n. 2218 del 31/10/2012,
n. 955 del 13/05/2013, n. 1411 del 23/07/2013, n. 1522 del 02/08/2013, n. 2270 del 03/12/2013, n. 789 del
15/05/2018, n. 1581 del 06/09/2018, n. 1937 del 30/10/2018, n. 767 del 18/04/2019, sono stati apportati
aggiornamenti ed integrazioni agli allegati della D.G.R. n. 1719/2011.
Successivamente dalle attività di ricognizione e di verifica in ordine alle risorse liberate poste in essere dalla
Sezione Programmazione Unitaria di concerto con la Sezione regionale Istruzione e Università è emersa, tra
l’altro, l’esigenza di garantire una copertura finanziaria, attraverso le risorse liberate, per specifici interventi in
materia di edilizia scolastica inseriti nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 (redatto ai
sensi del D.M. 26.03.2018 n. 243 e dell’art. 2 del D.M. 23.01.2015 del MIUR, di concerto con il MEF e il MIT),
e in parte già finanziati a valere sui fondi di cui al D.M. n. 929/2017 (riparto del fondo di cui all’art. 1, comma
140, della Legge n. 232/2016-D.M. n. 1007/2017), e ciò al fine di assicurare l’uso e la fruizione sostenibile delle
risorse naturali attraverso l’adozione di soluzioni tecnologhe innovative volte all’efficientamento energetico
delle strutture anche attraverso l’integrazione di sistemi per la produzione di energia termica e solare.
Rispetto a tale tipologia di intervento, a seguito di una ricognizione avviata dalla Sezione Regionale Istruzione
e Università con note del 03/05/2019 sono pervenute alcune istanze ritenute meritevoli di accoglimento in
quanto perseguono finalità e attuano strumenti che risultano coerenti ed integrativi rispetto ad azioni che la
Regione da tempo sta ponendo in essere in campo di messa in sicurezza ed innalzamento della sostenibilità
ambientale dell’edilizia scolastica;
le suddette istanze riguardano in particolare:
− Comune di Bitetto (BA) - scuola media - importo € 1.000.000,00 (nota prot n. 6945 del 15/05/2019
acquisita al protocollo regionale con n. A00_162/2910 del 15/05/2019);
− Comune di Montesano Salentino (LE) - scuola secondaria di primo grado - importo € 300.000,00 (nota
del 18/05/2019, acquisita al protocollo regionale con n. A00_162/2985 del 20/05/2019);
− Comune di Galatina (LE) - Palestra dell’IC 2 polo - importo € 84.488,00 (pec del 18/05/2019, acquisita
al protocollo regionale con n. A00_162/2984 del 20/05/2019);
− Comune di Motta Montecorvino (FG) - Palestra annessa all’Istituito comprensivo - importo €
115.000,00 (nota prot n.1452 del 17/05/2019 acquisita al protocollo regionale con n. A00_162/2983 del
20/05/2019, e nota prot n. 1485 del 22/05/2019 acquisita al protocollo regionale con n. A00_162/3028
del 22/05/2019);
in dettaglio:
− l’intervento di nuova costruzione della scuola media del comune di Bitetto (BA) è collegato all’intervento
di costruzione della medesima scuola che è stato candidato nel 2015 per il Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2015/2017 e ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.500.000,00 a
valere sui fondi di cui al DM n. 929/2017. Il finanziamento aggiuntivo richiesto di € 1.000.000,00 mira
ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento: certificazione LEED Platinum, classe energetica A4,
punteggio del protocollo ITACA ≥ 3.

84224

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

− l’intervento della scuola secondaria di primo grado di Montesano Salentino (LE) è collegato all’intervento
di costruzione della medesima scuola che è stato candidato nel 2015 per il Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2015/2017 e ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.500.000,00 a
valere sui fondi di cui al DM n. 929/2017. Il finanziamento aggiuntivo richiesto di € 300.000,00 mira ad
innalzare la qualità ambientale dell’intervento: classe energetica A4, punteggio del protocollo ITACA ≥ 3.
− l’intervento relativo alla Palestra dell’IC 2 polo del comune di Galatina (LE) è collegato all’intervento di
costruzione della medesima struttura che è stato candidato nel 2015 per il Piano regionale triennale di
edilizia scolastica 2015/2017 e ammesso a finanziamento per un importo pari a € 1.000.000,00 a valere
sui fondi di cui al DM n. 929/2017. Il finanziamento aggiuntivo richiesto di € 84.488,00 mira ad innalzare
la qualità ambientale dell’intervento: classe energetica A4, punteggio del protocollo ITACA ≥ 2).
− l’intervento relativo alla Palestra annessa all’Istituito comprensivo del comune di Motta Montecorvino
(FG) è collegato all’intervento di costruzione della medesima struttura che è stato candidato nel 2015
per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e ammesso a finanziamento per un
importo pari a € 797.000,00 a valere sui fondi di cui al DM n. 929/2017. Il finanziamento aggiuntivo
richiesto di € 115.000,00 mira ad innalzare la qualità ambientale dell’intervento: classe energetica A1,
punteggio del protocollo ITACA ≥ 2.
Gli interventi descritti risultano compatibili con i requisiti sanciti dal Quadro Comunitario di Sostegno
2000/2006 e con la disciplina che norma la materia delle risorse liberate, ma attengono ad un Asse prioritario
diverso rispetto all’Asse prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” che ha generato le medesime risorse liberate
ed, in particolare, sono riconducibili all’Asse prioritario I “Risorse Naturali” ed alla misura 1.9 “Incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili” del POR Puglia 2000/2006.
Al fine di garantire il finanziamento degli interventi di tale Asse prioritario, per un importo complessivo
pari ad € 1.499.488,00, in ossequio al paragrafo 6.3.6 del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, la
Giunta regionale con Delibera n. 1306 del 16/07/2019 ha autorizzato la variazione al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e tra l’altro destinato un importo
complessivo di € 1.499.488,00 di risorse liberate, disponibili sul Fondo FESR a valere sulla Misura 1.9 del
POR Puglia 2000/2006 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” riconducibili all’edilizia
scolastica e volti alla fruizione sostenibile delle risorse naturali attraverso l’adozione di tecnologie innovative
volte all’efficientamento energetico delle strutture anche attraverso l’integrazione di sistemi di produzione
di energia termica e solare per gli interventi di cui sopra e autorizzato il Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad adottare gli atti di impegno di spesa e di liquidazione per complessivi € 1.499.488,00 sul capitolo
di spesa U1701003 la cui titolarità è in capo alla Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali.
Con Atto Dirigenziale n. 117 del 16/09/2019 si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.499.488,00 di
risorse liberate per finanziare gli interventi sopra riportati.
Al fine di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari per l’attuazione degli interventi
selezionati si ritiene opportuno adottare uno specifico disciplinare che espliciti puntualmente i contenuti
della manifestazione d’interesse nel rispetto delle direttive SiGeCo.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:
− Di approvare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari”,
allegato sub “A” alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa.
− Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato disciplinare,
apportandovi ove necessario eventuali modifiche non sostanziali.
− Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.E.I. :
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett. a)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• Di approvare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari “,
allegato sub “A” alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale della stessa.
• Di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del succitato disciplinare,
apportandovi ove necessario eventuali modifiche non sostanziali.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARIMENTO
SVILUPPOECONOMICO,INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

RISORSE
LIBERATE
PORPUGLIA2000/2006 - FONDOFESRMISURA1.9 "Incentiviper la produzionedi energiada fonti rlnnovabllln
INTERVENTIDI EDILIZIASCOLASTICA

Disciplinare
regolantei rapporti
tra
la Regione Puglia- DipartimentoSviluppoEconomico,Innovazione,Istruzione,Formazionee
Lavoro-Sezione Istruzionee Università-CorsoSonnino n. 177, di seguitodenominata"Regione"
e

il Comune/laProvinciadi..............Via........., di seguitodenominato/a"Soggettobeneficiario"

PERLA REALIZZAZIONE
DELPROGETTO:
CODICEANAGRAFE:
IMPORTODI FINANZIAMENTOPARIAD€
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Art. 1- Oggettodel Disciplinare
1.

I rapporti tra la Regione e il Soggetto beneficiario del contributo finanziario a valere sulle risorse liberate del POR
Puglia 2000/2006 - Fondo FESR- Misura 1.9 "Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili" per
l'intervento in ambito di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 1306/2019 sono regolamentati secondo quanto
riportato nei successiviarticoli.

Art. 2 - Primiadempimentidel Soggettobeneficiarlo
1.

Il Soggetto beneficiario, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare
alla Regione a mezzo pec all'Indirizzo sistemaistruzione@pec.rupar.puglla.it Il prowedlmento di nomina del
ResponsabileUnico del Procedimento (RUP), redatto al sensi dell'art 31 D.Lgs50/2016 e ss.mm.11..Il RUP dovrà
procedere alla registrazione sulla nuova piattaforma MIRWEB 2000/2006, compilando la propria scheda
anagrafica. Ogni eventuale successivavariazione del RUPdeve essere comunicata alla Regione entro i successivi
10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.

Art. 3 - Obblighidel Soggettobeneficiario
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, a tal fine, si obbliga a:
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

rispettare Il cronoprogramma di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente In materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (acquisizione, ove prescritto, di
autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni in atmosfera;
acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o
nulla-osta prescritto dalle normative vigenti), nonché quella civilistica e fiscale;
rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisti Verdi (PARAV) approvato con LR. 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.mlnamblente.lt/paglna/crlteri-vlgore)
devono essere
inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
rispettare, nella redazione del progetto dell'intervento, la Direttiva Europea 31/2010/CE che introduce il
concetto di edifici a energia quasi zero e impone a partire dal 1 gennaio 2019 che tutti gli edifici pubblici di
nuova costruzione siano a energia quasi zero (nZEB- nearly Zero Energy Building);
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. La
relativa documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 10 anni dalla
conclusione dei lavori;
garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione.in analogia con quanto previsto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Allegato Xli, punto 2.2) e dal Reg.(UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato Il) per gli
interventi finanziati con risorse comunitarie ed, in particolare:
i. fornire sul sito web una breve descrizione dell'intervento, comprese finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;
ii. riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, l'indicazione che l'intervento
viene finanziato sulle risorse liberate del PORPuglia 2000/2006 - Fondo FESR- Misura 1.9 "Incentivi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
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h.

i.

j.
k.

i.

m.

iii.

installare, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartellone temporaneo

iv.

(cartello di cantiere) esplicativo di dimensioni rilevanti;
esporre, entro tre mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile
al pubblico e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto nonché

la fonte di finanziamento utilizzata "Risorse liberate del POR Pugl\a 2000/2006 - Fondo FESRMisura 1.9 - Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
Iscrivere l'intervento al sistema CUP(Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo alla Regioneentro e non oltre
5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
applicare e rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (vedi L.R. 26.10.2006, n. 28) In
materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le disposizioni dei CCNL,anche attraverso specifiche
previsioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (vedi Legge
regionale 20.6.2008, n. 15) in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
p'rowedere alla gestione delle Informazioni, all'aggiornamento dell'avanzamento procedurale fisico e
finanziarlo sul sistema di monitoraggio MIRWEB2000/2006, reso disponibile dalla Regione, almeno quattro
volte l'anno, entro i termini di cui al successivoart. 8;
anticipare, ad awenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo'. finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'awenuta approvazione
del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e
dell'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
trasmettere alla Regione:
i.

la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione ell'intervento;

ii. la documentazione a supporto di ciascuna spesasostenuta in occasione di ogni rendicontazione;
n.

conservare e rendere disponibile la documentazione r!!lativa 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 per il periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivoalla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte
della Regione;

o.

assicurare ultimazione lavori, operatività dell'intervento e realizzazione della spesa entro e non oltre il
termine del 31 ottobre 2020.

Art. 4 - Cronoprogramma
dell'intervento
1.
2.

Il Soggetto beneficiari.osi impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. ultimazione lavori, operatività dell'intervento e realizzazione della spesa entro il 31 ottobre 2020;
il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo MIRWEB 2000/2006,
l'avvenuto adempimento di cui al comma 1 e a trasmettere i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro
adozione. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, la Regione si riserva la facoltà di
revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale awio della procedura di recupero delle somme
eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine
programmato di completamento dell'intervento, owero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso
nei termini temporali programmati.

3.

Nel caso in cui il ritardo per la rendicontazione finale dipenda da cause di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire la proroga del termine stabilito, previa verifica della disciplina normativa che risulterà al
momento vigente .

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
1.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i relativi atti
unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, redatto - per quanto attiene alle spese
ammissibili - conformemente alle disposizioni di cuial successivoart. 6.

3
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A seguito di tale trasmissione la Regione prowede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del contributo

finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a
seguito dell'espletamento della gara d'appalto.
Le eventuali economie di spesa, resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di
monitoraggio. Dette economie non sono, quindi, nella disponibilità dell'Ente beneficiario per eventuali ulteriori
spese. Con la voce "economie di gara" si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara (lavori e
servizi di ingegneria) più la corrispondente percentuale di aliquota IVA e cassa previdenziale, laddove applicabile,
che sia stata conseguentemente rideterminata a seguito di gara.

Art. 6 • Speseammissibili
l.

L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, riferito al quadro economico definitivo
dell'intervento post gara, costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso e
invariabile. Le voci presenti nel Q.E. di progetto sono immutabili e dovranno corrispondere a quelle presenti nel
Q.E. definitivo dopo gara.

2.

Non sono ammesse modifiche e varianti, owero cantierizzazioni di progetto, che non portino al totale
adeguamento della struttura alla vigente normativa tecnica per le costruzioni.

3.

Altre modifiche non rientranti nella casistica precedente devono essere preventivamente sottoposte all'esame
della struttura regionale che, nel prenderne atto, si esprimerà In merito alla ammissibilità delle relative spese.

4.

Eventuali proposte migliorative devono attenersi esclusivamente al miglioramento qualitativo - tecnico funzionale - prestazionale, nel rispetto della proposta progettuale esecutiva validata, al fine di ottimizzare la
funzionalità e durabilità dell'opera in riferimento ai fattori ambientali delle aree interessate, prevedendo
l'utilizzo di soluzioni tecniche, tecnologiche è materiali a bassa invasività e massimo indice di economicità sia
nella gestione che nella manutenzione, nonché soluzioni tecniche e costruttive atte a realizzare una maggiore
efficacia e curabilità dei "sistemi" riguardanti l'intervento.

5.

Le spese e gli oneri amm_issibilia contribuzione finanziaria sono quelle di seguito Indicate:
•

lavori relativi a opere edili ed Impiantistiche, a misura e/o a corpo (art.16 lettere a.l D.P.R.207/2010);

•

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (art. 16 lettere a.2 D.P.R.207/2010);

•

somme a disposizione della stazione appaltante per:
- lavori in economia compiutamente individuate nel progetto posto a base di gara ma escluse dall'oggetto
dell'appalto (art.16 lettera bl D.P.R.207/2010);
- rilievi, accertamenti e indagini (art. 16 lettera b2 D.P.R.207/2010), laddove applicabili in riferimento al
grado di pr_ogettazioneindicato dall'Ente beneficiario in sede di candidatura;
- allacciamenti ai pubblici servizi (art. 16 lettera b3 D.P.R.207/2010);
- imprevisti (art. 16 lettera b4 D.P.R. 207/2010) nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori
(comprensivo degli oneri per la sicurezza) ove previsti nel quadro economico del progetto candidato;
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (i cui corrispettivi devono essere calcolati
secondo il D.M. 17 Giugno 2016 il cui documento dovrà essere materialmente allegato agli atti di gara);
- spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità (i cui corrispettivi devono essere calcolati secondo il D.M. 17
Giugno 2016 il cui documento dovrà essere materialmente allegato agli atti di gara), inclusi gli incentivi
di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente (art.16 lettera b7 D.P.R.207/2010);
- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione (art. 16 lettera b8 D.P.R.207/2010);
- spese per commissioni giudicatrici (art. 16 lettera b9 D.P.R.207/2010);
- spese per pubblicità (art. 16 lettera blO D.P.R.207/2010);
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-

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 16 lettera

b11 D.P.R.207/2010);
I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (art. 16 lettera b12 D.P.R. 207/2010).
L'IVA, nei limiti di legge, è ammessa solo qualora realmente e definitivamente sostenuta dall'ente
attuatore e non recuperabile, nonché riferita a voci di spese inerenti il progetto di che trattasi. L'imposta
recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.
Le spese generali saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente aile aliquote dello
scaglione di riferimento come sotto specificato:
-

6.

ImportodelYintervento

Percentualemassima

Finoa € 250.000,00
10%
8%
Da € 250.000,01 e fino a € 500.000,00
Da € 500.000,01 e fino a € 2.500.000,00
6%
_Da € 2.500.000,01 e fino a € 5.000.000,00
5%
Oltre € 5.000.000,01
4%
la percentualecorrispondentedi riferimento sarlJapplicata sull'importo del lavori posti a base di gara (comprensivodegli
oneri per la sicurezzaed esclusaI.V.A.)
Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali su riportate non sono
ricomprese le spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro economico,
da_calcolareai sensi del D.M. 17 giugno 2016 c.d. "Decreto parametri".
7.

Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o.di somme a disposizione dei
l'ente beneficiarlo resteranno a carico del medesimo.
Fino alla chiusura degli interventi, la Regione Puglia si riserva il giudizio di ammissibilità delle spese sostenute dai
soggetti beneficiari, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
L'Importo del lavori relativi agli interventi da realizzare deve essere calcolato con riferimento al "Listinoprezzi

8.
9.

delle OperePubblichedella RegionePugliaai sensi del dispostocontenuto nell'art.13 della L.R.11 maggio 2001
n. 13 e ss. mm e ii."vigente.
10. Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
motivi espressamente individuati all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rigoroso rispetto dl quanto previsto dal
comma 14 del medesimo articolo.
11. Non saranno ritenute ammissibili:
-

imprevisti (art. 16 lettera b4 D.P.R.207/2010) eccedenti il tetto del.10% dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza);
spese per aggiornamenti progettuali;

-

spese per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
spese per demolizioni di fabbricati non adibiti all'attività scolastica;
spese per bonifiche di terreno;

-

spese per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di

-

controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi boriari di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016
e gli interessi per ritardati pagamenti;
spese di funzionamento in generale;
acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi;
spese per materiale didattico di consumo e supporti digitali;

-

spese per traslochi e comunque inerenti allo sgombero degli edifici scolastici oggetto di intervento;
spese per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'awenuto pagamento, secondo le norme vigenti;
eventuali maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori non ricompresi nel quadro economico riapprovato a
seguito di gara.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanzia~io
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1.

2.

Il Responsabileregionale procede alla verifica, rispetto all'ammissibilità delle spese, del nuovo quadro economico
dell'intervento approvato come da importi individuati a seguito della gara di appalto e conseguentemente
determina l'ammontare definitivo della contribuzione finanziaria concessa, predisponendo il relativo atto
amministrativo.
L'erogazione del contributo dovrà essere richiesto entro i termini previsti alla lettera b comma 1 dell'art. 4 e
avverrà come di seguito:
a. erogazione dell'anticipazione del 50% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a seguito dei
seguenti adempimenti da parte del RUP:
i.
attestazionedi proposta di aggiudicazionedellagarad'appalto;
ii.
presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata con gll atti relativi ad
ogniprocedura(richiesta di pareri, affidamentiesterni,ecc.) allo stato attivata;
iii.
presentazionedi specifica domanda di pagamentoparametrata all'importo del contributo
finanziarioprovvisorio;
b.

erogazione.successivapari complessivamente, compresa l'anticipazione di cui al punto precedente, al 95% del
contributo finanziario definitivo a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
i.
conferma del CUPassociato al Codice Operazione dell'intervento;
ii.
presentazione del quadro economico definitivo, rideterminato in base agli importi individuati a
seguitodellagaradi appalto lavori;
iii.
trasmissionedell'attestazione di avvenutoconcretoinizio dei lavori e délla documentazione
relativaad ogniulteriore procedura attivataper la realizzazione dell'intervento;
iv.
presentazione di domanda di pagamento e attestazione da parte del RUPche non sono stati
richiesti né ottenuti, né si richiederanno In futuro, ulteriori rimborsi, contributi, integrazioni di
altri Soggettipubblicio privati, nazionali, regionalie/o comunitari per le medesimespese.
v.
implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB con
aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione e rendicontazione delle spese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione;

c.

3.

4.

5.

erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di approvazione del certificato di collaudo tecnico
amministrativo/ regolareesecuzione/verifica di conformità e certificatodi collaudo statico;
i.
trasmissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
ii.
implementazione del sistema di monitoraggio MIRWEB 2000/2006 con l'aggiornamento
procedurale,fisico e finanziario relativo ai pagamentieffettuati, debitamente documentati,
per un importo pari al 100% della spesa omologata ritenuta ammissibile;
iii.
presentazione di domanda di pagamento e attestazione da parte del RUP che non sono stati
richiesti né ottenuti, né si richiederanno in futuro, ulteriori rimborsi, contributi, integrazioni di
altri Soggetti pubblici o privati, nazionali, regionali e/o comunitari per le medesime spese.
L' erogazione finale resta subordinata alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate
secondo la normativa vigente. In particolare, in materia di IVA (per cui è previsto lo split payment), la quietanza
del pagamento è rappresentata dalia ricevuta del modello F24-Enti pubblici, o similari in caso di utilizzo di altre
modalità di versamento, con specifica distinta in caso di pagamenti cumulativi.
L'intera documentazione contabile di spesa (mandati, fatture, quietanze) deve essere annullata con la dicitura
non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sulle risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 Fondo FESR-produzione Misura 1.9 - Incentivi per la di energia da fonti rinnovabili" - ammesso per l'intero
importo/per l'importo di € _______
". Nel caso di documenti prodotti in formato elettronico, tale
dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.
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 Regio.nepotrà procedere, ai sensi e con le
modalità di cui all'art.12, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.
6

84232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

PUGLIA
RISORSE
LIBERATEPORPUGLIA2000/2006 - FONDOFESR-MISURA 1.9
INTERVENTIDI EDILIZIASCOLASTICA

Art. 8 - Rendicontazione
e monitoraggio
1.

Alle scadenze fissate al successivo comma 2, indipendentemente dalla maturazione del diritto ad ottenere
un'erogazione ai sensi dell'art. 7, il Soggetto beneficiario è obbligato, attraverso il sistema informativo MIRWEBa:
i.
ii.

2.

rendicontare le spese sostenute, allegando relativa documentazione contabile di spesa;
confermare e aggiornare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (art. 4 comma 2 del

presente Disciplinare), allegando idonea documentazione;
Il Beneficiario deve prowedere agli adempimenti elencati ai precedente comma 1 almeno quattro volte l'anno,
alle seguenti date e condizioni:
•

entro il 10 febbraio devono essere aggiornati I valori degli Indicatori di reallzzazlone e I dati di monitoraggio
procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
novembre-gennaio;

•

entro il 10 maggio devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio
procedurale risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
febbraio-aprile;

•

entro 1110settembre devono essere aggiornati
i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio
procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
maggio-luglio;

•

entro li 10 novembre devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio
procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
agosto-ottobre.

3.

La rendicontazione nel sistema informativo MIRWEB 2000/2006 deve essere presentata anche nel caso in cui non
si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("rendicontazione
a zero"). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

4.

In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite al comma 2 del presente articolo, in assenza
di valida motivazione, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, al
recupero delle eventuali somme già versate, nonché all'esclusione da pr,ocedure di ammissione a finanziamento
dei progetti del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per Il biennio successivo.
Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario o da
persona delegata una attestazione dalla quale risulti che:

5.

a. · sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in
materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
b.

sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale,
in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa;

c.

la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità/eleggibilità previsti dalla normativa di riferimento;
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, e/o comunitari (ovvero, se sono stati richiesti e/o ottenuti, l'indicazione di quali e
in quale misura).

d.

6.

Per il riconoscimento della spesa finale, il legale rappresentante del Soggetto beneficiario, o la persona delegata,
oltre alle dichiarazioni di cui al comma 5, dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
a. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progettuali è awenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Asse
prefissati;
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In caso di ulteriori spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste
di contributo.

7.

Affinché possano essere acquisite e validate da parte degli uffici regionali preposti all'istruttoria:
a. le spese devono essere sostenute a partire dalla data di approvazione della DGR n. 1306 del 16/07/2019 ed
entro il 31 ottobre 2020;
b. la documentazione contabile deve consentire la riferibilità certa e inequivocabile all'intervento;
c. le spese devono essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali
documenti fiscali intestati allo stesso Soggetto e regolarmente quietanzati conformemente alle disposizioni di
legge vigenti. Nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile
(cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi,
anch_econtabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
d. i giustificativi di pagamento devono riportare causale di pagamento, estremi della fattura cui si riferiscono,
nonché i codd. CUP e CIG ai sensi della legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità. Nel caso di
documentazione di spesa per lavori è altresì necessario allegare lo stato d'avanzamento lavori corrispondente
e il certificato di pagamento.

Art. 9 - Controlli e verifiche
1.

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche
e controlli sul possesso delle condizioni e finalità previste dalla DGR n. 1306 del 16/07/2019 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 esecuzione dei lavori.

2.

3.

4.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunquenascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Soggetto beneficiario.
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
in favore delle autorità di controllo per il periodo di tre anni a -decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, salvo diversa indicazione in corso d'opera
da parte della Regione.
In sede di controllo da parte della struttura di gestione o di altri organismi di controllo interni o esterni
ali' 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'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero
delle eventuali somme già erogate.

Art. 10 - Disponibilità dei dati
1.
2.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei
lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
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3.

I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato dl avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico, ai sensi della normativa vigente.

Art. 11- Stabilitàdell'operazione
1.

L'operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 10 (dieci) anni
successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire:
a.
b.
c.

cessazioneo rllocalizzazlone di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di
compromettere gli obiettivi originari.

Art. 12 - Revocadella contribuzionefinanziaria
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Alla Regione

è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso· in cui il Soggetto

beneficiarlo Incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, lvi compreso
ii venir meno delle condizioni e criteri di cui alla DGR n. 1306 dei 16/07/2019, a leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel sistema di
monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario nei modi e tempi previsti all'art.8.
La Regione, altresì, potrà esercitare il potere di revoca ove, per Imperizia o altro comportamento, il Soggetto
beneficiarlo comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
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.

È facoltà inoltre 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.
In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse
resteranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 13 - Norme generali
1.
2.

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 risulta efficace e definitivo nel momento in cui il Soggetto beneficiario
assume l'obbligo giuridicamente vincolante (aggiudicazione) per l'affidamento dei lavori.
Il Soggetto beneficiario del finanziamento dovrà procedere alla realizzazione ed alla gestione del Progetto in
conformità al diritto comunitario in generale ed, in particolare, alle direttive UE rilevanti in materia, in
conformità alla normativa che disciplina i progetti di riutilizzo delle risorse liberate e alle disposizioni impartite
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Gruppo di Lavoro Risorse Liberate 2000/2006, alla normativa in
tema di appalti ed in particolare al decreto.legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., al D.P.R.5 ottobre 2010 n.
207, alle Linee Guida ANAC, alla normativa ambientale, nonché alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro,
ottenendo e mantenendo in essere le Autorizzazioni previste per ii Progetto, e dovrà uniformarsi a quanto
disposto con la DGR n. 1306 del 16/07/2019. Ove compatibili sono inoltre applicabili le disposizioni di cui alla
legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e ss.mm.ii..
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arch. MariaRaffaellaLamacchia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1892
Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas spa denominato “Variante
metanodotto Bitetto-Monopoli DN 150 (6”) - 12 bar” nel Comune di Valenzano (BA). AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA EX ART. 90 DELLE NTA DEL PPTR, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR.

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
VISTI:
− la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
− la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ed in
particolare l’art. 146;
− la LR n. 20 del 07/10/2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” e ss.mm.ii.;
− il Piano ‘Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40
del 23.03.2015), ed in particolare l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER PROCEDURALE DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
• con nota prot. 18683 del 09.02.2016 la società Snam rete Gas - Distretto Sud Orientale di Bari ha
presentato alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente istanza di
attfvazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 152/2006,
relativa all’intervento di “Realizzazione Variante metanodotto Bitetto-Monopoli” nel Comune di
Valenzano DN 150 (6”) - 12 bar”;
• nell’ambito del suddetto procedimento il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della
Regione Puglia, competente per la materia paesaggistica ai sensi dell’art. 7 comma 1, ha esaminato
il progetto in oggetto e non ha ritenuto necessaria l’assoggettabilità a VIA, precisando, ad ogni buon
conto, che:
“[ ... ] poiché il progetto nell’attuale configurazione interessa beni paesaggistici contrastando con le
relative prescrizioni, al fine di superare detto contrasto, si ritiene necessario che il proponente riconfiguri
il tracciato del metanodotto nel tratto iniziale che va dal PIL 45370/3 esistente al vertice V3, in maniera
tale da realizzare il gasdotto al di sotto dell’area pavimentata del PIL esistente ed immettersi interrato
direttamente sulla ex S.P. 49.
Tuttavia ( ... ) trattandosi di opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del
PPTR, qualora sia dimostrata l’impossibilità di modificare il progetto come descritto, l’Autorizzazione
paesaggistica potrà essere rilasciata in deroga, ex art 95 delle NTA di PPTR, previo parere della
competente Soprintendenza” (rif. note prot. AOO_145_3404 del 18.04.2017 e prot. AOO_145_ 4201
del 18.05.2017);
• con Determinazione n.3932 del 17.07.2017 la Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia pubblica,
Territorio e Ambiente ha concluso la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA con giudizio di non
assoggettabilità a VIA subordinato alle condizioni espresse nel medesimo atto;
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• con prot. AOO_089/0003441 del 06/04/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale ha avviato
il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52 sexies),
L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446/2014, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
• nell’ambito della conferenza di servizi attivata per il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi degli
artt. 14 e s.s. della L. 241/90 e smi e del DPR n. 327/2001, la società Snam Rete Gas, preso atto dell’esito
della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA in capo alla Città Metropolitana di Bari, con nota
trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_145/514 del 24.01.2019, ha presentato istanza per il
rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 95 della NTA del PPTR e trasmesso
la seguente documentazione (per ciascun elaborato si riporta la relativa impronta informatica secondo
l’algoritmo MD5):
PAESAGGISTICAIN DEROGA.pdf.p7m

3e9207a6a82858d7a8b06ac5aa075191

PL-D-16300 PLAN GENERALE.pdf.p7m

cleebbf8222638128a87216b10a78bdc

PL-D-16301 VAR GENERALEAL PDF.pdf.p7m

4af6f0edd901af239f592d14d90fc0c0

PL-D-16302 PPTR.pdf.p7m

cbbd9b9d6662effe80937ded931de715

PL-D-16303 PAl.pdf.p7m

b2a2e5e15cde60b14a184de6329be0a0

PL-D-16304 PLAN CATASTALE.pdf.p7m

8221cb31a71eaf3f41ca977c213bc10c

PL-D-16305 PLAN DI DETTAGLIO.pdf.p7m

06f9ddceff8ca0af36e 7bl 7c08cf 4a0e

PL-D-16306 ATTR_ACQUEDOTTO.pdf.p7m

96c5ae3ed9dlbb8e731e406157f77a48

PL-D-16307 ATTR FOGNATURA.pdf.p7m

a950643e0a50c59fe78a2c9cc354a0e9

PL-D-16308 ATTR_TELECOMUNICAZIONl.pdf.p7m

7783a0677edc1930668469f4c96d66a9

PL-D-16309 Progetto PIL.pdf.p7m

b3843261345194ea601ce3ffdd544916

PL-D-16310 Strada Accesso.pdf.p7m

820772537el4dd8aa49fa5e76634b748

PL-D-16311 Carta Geolologica.pdf.p7m

bc989f41b051abacale4369eec31e39a

PL-D-16312 Uso del Suolo.pdf.p7m

d39c15df75ab87cfba215219a34f033e

RP-E-16300_Relazione Paesaggistica - lntegrazione.pdf.p7m

101ff0233f14c3eee483aef362e7ccd6

RP-E-16300_Relazione Paesaggistica.pdf.p7m

3e0c4f88096ebcd5ef811c3475dc8f90

DF-E-16300 - Documentazione fotografica.pdf.p7m

0f84131205021c9f9f6c42e00342b37d

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Dall’esame della suddetta documentazione si evince che l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un
metanodotto denominato “Variante Bitetto-Monopoli DN 150 (6”) - 12 bar” di proprietà della società Snam
Rete Gas spa, al fine di porre fuori esercizio un tratto di condotta del metanodotto esistente denominato
“Bitetto-Monopoli DN 125 (5”) - 12 bar” ricadente in un’area fortemente urbanizzata del Comune di Valenzano.
Il tracciato in variante prenderà origine dal metanodotto in esercizio “Bitetto-Monopoli DN 125 (5”) - 12 bar”,
in prossimità del passaggio a livello della ferrovia Sud-Est Bari-Locorotondo in attraversamento alla S.P. 49
Ceglie del Campo-Valenzano, e si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1679 m.
In uscita dall’area impiantistica in corrispondenza del PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI LINEA esistente (PIL)
45370/3, il nuovo tracciato del metanodotto attraverserà, interrato, un terreno olivetato per poi svilupparsi
al di sotto delle strade provinciali n° 49 e n° 208 ed il tratto iniziale della strada comunale San Filippo. Per
ragioni di sicurezza gli attraversamenti delle sedi stradali avverranno in cunicoli di protezione. Il tratto finale
del tracciato, fino al punto in cui sarà realizzato un nuovo Punto di Intercettazione di Linea (PIL) lungo il
metanodotto “Bitetto-Monopoli DN 125 (5”) - 12 bar, sarà realizzato fuori dalla sede stradale, in parallelo
al tracciato della strada comunale San Filippo. La nuova area impiantistica occuperà una superficie di 17
mq circa, perimetrata con pannelli modulari in ferro zincato di altezza complessiva pari a 2,60 m fissati su
cordolo in c.a., e sarà raggiungibile tramite una nuova strada brecciata (di circa 10 m di lunghezza e 3,50 m di
larghezza) che si innesterà sulla strada San Filippo.
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Le fasi di costruzione e le operazione di cantiere prevedono la delimitazione di una pista di lavoro e delle
relative strade di accesso, nonché la delimitazione di aree di occupazione temporanea per il deposito dei
materiali necessari alla realizzazione della condotta, il cui allestimento, in alcuni casi, richiederà il taglio della
vegetazione esistente.
La posa della condotta prevede operazioni di scavo (profondità di interramento 1,50m), rinterro (in generale
con il materiale riveniente dalle operazioni di scavo) e successivo ripristino del pacchetto stradale lungo la
viabilità esistente o il ripristino della copertura vegetazionale in corrispondenza delle aree agricole attraversate.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, risulta che l’area di
intervento ricade nell’Ambito paesaggistico n° 5 “La Puglia Centrale”, Figura Territoriale 5.2 “La conca di
Bari e il sistema radiale delle lame”, per il quale sono previsti specifici Obiettivi di Qualità Paesaggistica nella
Sezione C2 della relativa Scheda d’Ambito.
Per quanto attiene il Sistema delle Tutele si evince quanto segue:
Struttura Idro - geomorfologica:
− Beni paesaggistici: il tratto iniziale del tracciato in variante interessa beni paesaggistici della suddetta
struttura, nel dettaglio da “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” ai sensi
dell’art. 142 co 1, lett. c) del D.lgs n. 42/2004; precisamente dal “Torrente Montrone” (R.D. 12/11/1936 in
G.U. n.51 del 02/03/1937) disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle
prescrizioni di cui all’art.46 delle NTA di PPTR, contrastando con queste ultime;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
Struttura ecosistemica e ambientale:
− Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
Struttura antropica e storico-culturale
− Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta
struttura;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento non è interessata
da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA)
Il progetto di “Variante Metanodotto Bitetto-Monopoli DN 150 (6”) - 12 bar” ricade in un contesto rurale
periurbano in cui il cui mosaico agricolo, variamente composto da uliveti, colture arboree e poche aree a
seminativo, risulta fortemente compromesso ed impoverito nei suoi valori ecologici e percettivi dalla pressione
di una urbanizzazione di scarsa qualità.
Nella fattispecie, il fenomeno di alterazione del rapporto storico tra città e campagna è stato alimentato
dall’espansione dei centri urbani lungo i principali assi viari. La tendenza alla saldatura tra gli insediamenti, nel
caso in specie, tra la frazione “Lamie” del Comune di Valenzano e quella di “Ceglie del Campo” del Comune
di Bari, ha fortemente compromesso non soltanto il paesaggio agrario ma anche i solchi delle lame, come
accade nel caso del Torrente Montrone, rendendoli difficilmente riconoscibili e disgregandone il mosaico
rurale.
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Il progetto proposto, nel tratto iniziale della condotta del metanodotto, interessa il bene paesaggistico
“Torrente Montrone”, attraversandolo, ancorché interrato, in corrispondenza di un terreno olivetato prima di
immettersi al di sotto di strada esistente. L’intervento risulta quindi in contrasto con quanto previsto all’art. 46
comma 2 delle NTA del PPTR, con particolare riferimento alla non ammissibilità, nell’area del corso d’acqua,
di progetti che prevedono escavazioni, rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva, trasformazione
profonda dei suoli e la realizzazione di gasdotti, ad eccezione di quelli realizzati al di sotto di strada esistente
(ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve
possibile), caratteristica che, nell’area interessata dalle tutele di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, non viene
rispettata nel tratto che va dal PIL 45370/3 esistente fin quasi al vertice V3.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere a procedure in deroga alle norme paesaggistiche le NTA del PPTR,
per il caso in oggetto, prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in
deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti,
purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si
verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano
alternative localizzative e/o progettuali.” (Art. 95, NTA di PPTR).
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area di intervento appartiene
all’Ambito paesaggistico n° 5 “La Puglia Centrale”, Figura Territoriale 5.2 “La conca di Bari e il sistema radiale
delle lame”. li perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dal rispetto della normativa d’uso, costituita
da indirizzi e direttive individuati nella Sezione C2) delle schede dello specifico Ambito.
Nel merito, per quanto attiene:
• A.1 Struttura Idro-geo-morfologica:
Nell’elaborato “Relazione paesaggistica - integrazioni” (pag. 6) il proponente afferma “il tracciato
interferisce per circa 360 m con la fascia di rispetto fluviale del Torrente Montrone. E’ di fondamentale
importanza fare in modo che l’intervento in progetto, in questo tratto soprattutto, non costituisca
ostacolo al libero deflusso delle acque piovane e non modifichi significativamente gli assetti morfologici
e naturalistici dell’area. L’intervento infatti, nel tratto ricadente nella fascia di rispetto fluviale, è stato
progettato tenendo conto di questi aspetti e riesce a soddisfare tale obiettivo: non sono state inserite
opere fuoriterra né è prevista la realizzazione di piazzali o aree asfaltate. ( ... )”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
• A.2 Struttura Ecosistemica-ambientale:
Nell’elaborato “Relazione paesaggistica - integrazioni” (pag. 6, 7) il proponente afferma: (i) il gradiente
ecologico dell’area subirà una leggera diminuzione durante le fasi del cantiere, in quanto verranno
temporaneamente dismessi orti e coltivazioni. Terminate le opere, le aree ritorneranno ad avere le
stesse connotazioni ecologiche e funzionali precedenti in quanto non saranno impermeabilizzate; (ii)
non sono previste opere di cementificazione in area agricola né in aree a vegetazione spontanea. Le
aree interessate dal passaggio della condotta saranno ricoperte di terreno fertile e coltivabile. ( ... );
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
• A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali
• A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali
Nell’elaborato “Relazione paesaggistica - integrazioni” (pag. 7,8) il proponente afferma: (i) l’intervento
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non comporterà l’alterazione dei caratteri percettivi e visivi dell’area in quanto l’opera sarà
completamente interrata (a meno dell’impianto PIL che comunque è realizzato con recinzione metallica
semitrasparente e ha altezza limitata). A fine lavori le aree agricole manomesse verranno ripristinate
restituendole alla loro originaria funzione agricola. Le aree a vegetazione spontanea saranno lasciate
libere di rinaturalizzarsi nel tempo necessario. Non è prevista la rimozione di alberi secolari, ulivi
monumentali, alberi di grosse dimensioni. Saranno rimossi alcuni filari di alberi da frutto, parte di un
vigneto e alberi di ulivo di medie dimensioni. Si rimuoverà vegetazione arbustiva e alcuni alberi nella
fascia da adibire al passaggio dei mezzi da cantiere eventualmente ripiantandoli nelle aree esterne.
La valorizzazione dei caratteri paesaggistici dell’area sarà incentivata mediante interventi di pulizia
delle aree ripariali, raccolta di rifiuti di grosse dimensioni eventualmente sparsi nell’area circostante,
eventuali interventi potatura e risagomatura di cespuglieti e rovi per consentire una migliore friubilità
e percorrenza delle aree intorno a manufatti rurali e muretti a secco presenti.
(ii) non sono previsti interventi di manomissione di manufatti rurali di grosse dimensioni (masserie, jazzi,
simili) né manufatti in pietra di particolare pregio e importanza dal punto di vista storico paesaggistico,
in quanto non presenti nell’area di intervento. ( ... ). Saranno solo rimossi alcuni tratti di muretti a
secco in evidente stato di abbandono e degrado (ormai da considerarsi come cumuli di pietre disposti
parallelamente al bordo strada così come evidente nelle foto allegate e presenti lungo la strada vicinale
Tufaro). I tratti di muro a secco rimossi saranno ricostruiti secondo le tecniche tradizionali, laddove
possibile e compatibilmente alle norme di sicurezza;
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente
• A.3.2 Componenti dei paesaggi urbani
Nella Relazione paesaggistica - integrazioni (pag. 8) il proponente afferma:
(i) l’intervento in progetto, essendo costituito prevalentemente da opere interrate e attraversando il
territorio di Valenzano nella zona mediana (e non periferica) non riesce a rappresentare un elemento di
ridisegno del margine urbano; (ii) l’intervento in progetto, essendo costituito prevalentemente da opere
interrate e non interessando alcun manufatto edilizio, non riesce a avere effetti positivi sul patrimonio
edilizio esistente; (iii) l’intervento in progetto ha dimensioni troppo contenute per poter avere un effetto
significativo sul potenziamento della multifunzionalità agricola. Infatti il tratto di condotta che ricade su
suolo agricolo ha lunghezza complessiva pari a circa 480 m e larghezza pari a 12 m. Sono presenti per
lo più uliveti, alcune aree incolte e qualche frutteto.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente
• A.3.3 Componenti visivo percettive
Nella Relazione paesaggistica - integrazioni (pag. 9) il proponente afferma: (i) l’intervento non comporta
la manomissione né la vicinanza a infrastrutture storiche per le quali il PPTR auspica il recupero e la
valorizzazione; (ii) l’intervento non ricade su aree a grande panoramicità e pertanto non può svolgere
una specifica azione di salvaguardia degli scenari paesaggistici pugliesi; (iii) l’intervento non comporterà
l’alterazione dei caratteri percettivi e visivi dell’area circostante in quanto l’opera sarà completamente
interrata e non apporterà modifiche alla morfologia del territorio
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali si rappresenta quanto segue.
Nella Relazione paesaggistica - integrazioni (pag. 9 e ss) il proponente afferma che “la verifica delle prescrizioni
vincolistiche dettate dal PPTR espletata in fase di progettazione preliminare, e nello specifico per il tratto
ricadente nella fascia di rispetto fluviale del Torrente Montrone, ha portato ad optare per una soluzione
che superasse tale impedimento, e per questo motivo, si è scelto di direzionare la Variante verso la strada
comunale (ex S.P. 49) al fine di interrare il prima possibile il metanodotto sotto il manto asfaltato e limitare il
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più possibile il consumo di suolo agricolo. [ ... ] Il nuovo tracciato, pur dovendosi staccare e ricongiungere a
due punti della stessa linea di trasporto del gas (Metanodotto Bitetto-Monopoli DN 150), è stato ubicato nel
versante opposto all’area ad alta concentrazione abitativa, [ ... ] La variante non poteva che ubicarsi a sud
rispetto alla giacitura del metanodotto in esercizio che attualmente attraversa l’area abitata, in quanto, solo
in quel tratto è presente una porzione di territorio a minore concentrazione di abitato.
In merito alla posizione del metanodotto rispetto al vincolo paesaggistico il proponente scrive “non risulta
possibile proporre alternative progettuali che evitino totalmente l’interferenza con la fascia di rispetto del
Torrente Montrone, in quanto il metanodotto di origine da cui si stacca la Variante ricade al centro dell’area
sottoposta a vincolo e dunque qualsiasi fosse stata la direzione scelta per la Variante, non avrebbe mai potuto
evitare del tutto l’interferenza con tale fascia di rispetto”.
In merito alle alternative progettuali, nell’ambito della procedura di Autorizzazione Unica, con nota prot.
AOO_145_3661 del 03.05.2017, la scrivente ha dato la seguente indicazione progettuale: “poiché il progetto,
nell’attuale configurazione, interessa beni paesaggistici contrastando con le relative prescrizioni, al fine di
superare detto contrasto si ritiene necessario rivedere la parte iniziale del tracciato del metanodotto, dal PIL
45370/3 esistente al vertice V3, in maniera tale da realizzare il gasdotto al di sotto dell’area pavimentata del
PIL esistente ed immettersi interrato direttamente sulla ex SP 49.”
Espletata la verifica di fattibilità della suddetta proposta, il proponente afferma che, per motivazioni di natura
tecnica, “non risulta possibile realizzare il gasdotto al di sotto dell’area pavimentata del PIL e immettersi
subito sulla strada asfaltata, mantenendo la stessa direzione di innesto del metanodotto esistente in quanto
questa soluzione comporterebbe (i) l’interferenza con la fascia di rispetto ferroviaria, nella quale non sono
ammessi parallelismi con condotte metalliche; (ii) la direzione di innesto deve necessariamente trovarsi lungo
la stessa direzione del metanodotto esistente. Solo in questo modo sarebbe possibile inserire correttamente il
tratto transitorio rendendo possibile le operazioni di collaudo idraulico.
Si ritiene di dover prendere atto di quanto affermato dal proponente.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n.0003327 del 14.03.2019, si propone alla
Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.lgs. n. 41/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,
per il progetto di “Realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas spa denominato “Variante metanodotto
Bitetto-Monopoli DN 150 (6”)-12 bar” nel Comune di Valenzano (BA), in quanto l’intervento, alle condizioni di
seguito dettate, pur in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai
sensi dell’art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR con le seguenti prescrizioni:

•

•

•
•

Prescrizioni di cui alla nota regionale prot. AOO_145/1691 del 01.03.2019:
siano rispettate tutte le misure di mitigazione e ripristino proposte nell’elaborato “Relazione
paesaggistica”, ed attuate, oltre che in corrispondenza del tracciato di nuova realizzazione, anche
per il tratto di condotta che verrà dismesso nelle parti in cui sarà effettuata la rimozione;
siano ripristinati i manufatti in pietra a secco eventualmente danneggiati o demoliti nella messa in
opera delle nuove condotte o nella rimozione di quelle da dismettere; gli interventi di ripristino/
ricostruzione dovranno essere effettuati con i medesimi materiali nel rispetto delle tecniche
costruttive e tipologiche;
laddove previsti tagli arborei, in presenza di piante di ulivo siano verificate, ed eventualmente
ottemperate, le disposizioni di cui alla L.R. n. 14/2007;
per quanto attiene il punto PIDI di nuova realizzazione, dato il contesto agricolo nel quale sarà allocato,
ai fini di un migliore inserimento paesaggistico e di una maggiore compatibilità paesaggistica, la
recinzione del manufatto dovrà essere affiancata dal lato esterno da una siepe alta costituita da
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specie arbustive autoctone (Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, ecc ..) e idonee al
contesto agricolo;
• al fine di non modificare l’attuale assetto geomorfologico delle aree oggetto di intervento, siano
limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti);
• al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste di accesso, cumuli di materiale da scavo
ecc...) siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico, dello stato dei luoghi.
Prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari prot. 3327 del 14.03.2019:
• Qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai
sensi degli artt. 28,90,175 del D.lgs. n. 42/2004, il soggetto responsabile dell’esecuzione è tenuto
a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.
(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)
CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 4 dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, la presente Autorizzazione
Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, restando nelle competenze dell’Amministrazione Comunale
l’accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione
urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l’accertamento dell’ammissibilità dell’intervento ai
sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dalla presente Autorizzazione Paesaggistica eventuali diritti di terzi,
nonché l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
ACCERTATO che in data 26.07.2019 sono stati corrisposti gli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in
materia di paesaggio di cui all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e smi.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.51
del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come puntualmente definito dalla l.r. n. 7/97, art.4,comma 4, lettera K),
nonchè dalla l.r. n.7/2004 e ss.mm.ii. “statuto della Regione Puglia”.
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− DI APPROVARE la Relazione istruttoria dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nelle
premesse riportate;
− DI RILASCIARE per il progetto di “Realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas spa denominato “Variante
metanodotto Bitetto-Monopoli DN 150 (6”)-12 bar” nel Comune di Valenzano (BA), l’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate nel paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni”,
parte integrante del presente provvedimento;
− DI DEMANDARE all’amministrazione comunale di Valenzano il controllo della conformità dei lavori
effettuati alla presente determinazione;
− DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR n. 985/2015, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente provvedimento:
• alla Società SNAM RETE GAS spa
• al Comune di Valenzano;
• alla Città Metropolitana di Bari;
• alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari.
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1893
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) in associazione con i
Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), ai sensi dell’art.
7 della L.r. 20/2009.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria
tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
• l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce
che: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati
di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio,
per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle
vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
• l’art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il
procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I
della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica e detta disposizioni in
merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
• l’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n.19 e dalla
L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
• l’art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 prevede che la Giunta regionale attribuisca la delega di
cui sopra;
• in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche
e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di Giunta
Regionale 2961/2010 e 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche
e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera
telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema
Informativo Territoriale in una sezione accessibile all’indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti
Amministrativi);
• con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica,
è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistiche (art. 146 D.Lgs.
42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n. 139/2010 art. 90, NTA
del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/82004), istanza di
accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di compatibilità paesaggistica
(art. 96.1 - NTA del PPTR), e stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai
sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
(rilasciate ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via
telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall’art. 94 delle NTA
del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti
sul SIT stesso;
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• con DGR n.965 del 13/06/2017 è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio;

CONSIDERATO CHE:
• con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r.
n. 20/2009, è stata attribuita ai Comuni di cui all’elenco consultabile all’indirizzo web www.sit.puglia.it
(sezione Procedimenti Amministrativi) la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e
nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei
requisiti previsti dall’art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli
adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella DGR n. 2273/2009;
• con DGR n.2279 del 15/11/2012 è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.r. n. 20/2009 al Comune di
Erchie, al Comune di San Pancrazio Salentino, al Comune di Torre Santa Susanna e al Comune di San Donaci;

PRESO ATTO CHE:
• con nota del 29/08/2019, inviata alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il Comune di San
Pancrazio Salentino ha trasmesso:
• copia della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pancrazio Salentino n. 15 del 29/03/2019 con
la quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione e un nuovo regolamento di funzionamento
della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa
Susanna, San Donaci e Cellino San Marco;
• copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n. 21 del 12/04/2019 con la quale è
stato approvato un nuovo schema di convenzione e un nuovo regolamento di funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa
Susanna, San Donaci e Cellino San Marco;
• copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Cellina San Marco n. 19 del 3/06/2019 con la quale
il Comune ha deliberato di aderire alla Commissione Locale di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre
Santa Susanna e San Donaci, approvando il nuovo schema di convenzione e il nuovo regolamento
di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di San Pancrazio Salentino,
Erchie, Torre Santa Susanna, San Donaci e Cellino San Marco;
• copia della deliberazione del Consiglio Comunale di Torre Santa Susanna n. 27 del 26/07/2019 con la
quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione e un nuovo regolamento di funzionamento
della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa
Susanna, San Donaci e Cellina San Marco;
• copia della deliberazione del Consiglio Comunale di San Donaci n. 23 del 29/07/2019 con la quale è
stato approvato un nuovo schema di convenzione e un nuovo regolamento di funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa
Susanna, San Donaci e Cellino San Marco;
TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone alla Giunta, ai sensi dell’art. 10 della LR 20/2009 e ss.mm.ii., di attribuire
la delega di cui all’art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 al Comune di San Pancrazio Salentino (BR), in
associazione con i Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR)
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7 /97.
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“Copertura Finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., al Comune
di San Pancrazio Salentino (BR), in associazione con i Comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), San
Donaci (BR), Cellino San Marco (BR), la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini
dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice;
DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento
ai Comuni e alle Province interessate, nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo;
DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1894
Mitigazione del rischio idrogeologico, consolidamento e messa in sicurezza del Campo sportivo comunale
di Alberona e relative pertinenze alla località “Calvario” - Comune di Alberona (FG). AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR;
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
CONSIDERATO CHE:
con nota n.1151 del 05.04.2019 acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
con n. AOO_145_2875 del 05.04.2019 il Comune di Alberona (FG) ha inviato la richiesta di autorizzazione
paesaggistica in deroga di cui all’art. 95 delle NTA del PPTR, con i seguenti elaborati in formato digitale e
cartaceo allegati;
Allegato A: Relazione generale
Allegato B: Relazione movimenti di materia
Allegato C: Relazione geotecnica e sulle fondazioni
Allegato D: Verifiche di stabilità
Allegato E: Specifiche tecniche dei tiranti
Aiiegato F: Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
Allegato G: Relazione di calcolo: paratia di pali
Allegato H: Relazione di calcolo: terre rinforzate
Aiiegato i: Relazione Idrologica - Idraulica
Allegato J: Studio di Fattibilità Ambientale
Allegato K: Censimento e progetto di risoluzione delle Interferenze
Allegato L: Elenco prezzi unitari
Allegato M: Analisi dei prezzi
Allegato N: Computo metrico estimativo
Allegato O: Computo oneri della sicurezza
Allegato P: Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza
Allegato Q: Quadro economico
Allegato R: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Allegato S: Relazione Geologica e Fascicolo delle indagini
Allegato T: Quadro incidenza della manodopera
Elaborati grafici
1 Corografia 1/25.000
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2 Stralcio PPTR 1/5.000
3 Stralcio SIC - ZPS - Aree Protette 1/5.000
4 Stralcio PAI 1/5.000
5 Aerofotogrammetria con individuazione area di intervento 1/5.000
6 Aerofotogrammetria con individuazione aree di bacino 1/5.000
7 Stralcio PRG 1/2.000
8 Stralcio Catastale 1/2.000
9 Planimetria Generale Rilevo 1/250
10 Planimetria Generale dello opere strutturali e di drenaggio 1/250
11 Planimetria Generale delle sistemazioni superficiali 1/250
12 Sezioni 1 - 3 1/250
13 Sezioni 4 - 7 1/250
14 Particolari Costruttivi 1:25
15 Armatura paratie nn. 1 e 2 varie
con nota n. AOO_145/3180 del 16.04.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha richiesto la
dimostrazione della “non sussistenza di alternative localizzative e progettuali e la compatibilità delle opere con
ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui all’art.37 (riportati nella sezione C2 della relativa scheda d’Ambito)”.
con nota prot. n. 1667 del 27.05.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145/4368 del 28.05.2019, il
Comune di Alberona ha inviato quanto richiesto.
con nota n. AOO_145/5640 del 09.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, ai
sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga con le seguenti prescrizioni:
− le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di
inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche
geomorfologico, dello stato dei luoghi.
con nota prot. n. 7108 del 22.08.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145/6981 del 02.09.2019, alla
presente allegata, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole “nel merito della compatibilità
paesaggistica delle opere proposte”.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Il presente intervento è volto a realizzare le opere di sostegno strettamente necessarie a proteggere una
porzione del tratto di strada interessato dai fenomeni franosi, nonché le opere idrauliche necessarie per
proteggere il corpo stradale dall’azione delle acque superficiali che allo stato attuale trovano un reticolo
idrografico alterato sia dalla deformazione del pendio in atto, sia dall’aratura necessaria per le coltivazioni
agricole.
L’intervento è altresì finalizzato ad eliminare le cause che hanno determinato il dissesto, oltre che gli effetti
da esso prodotti.
Le opere previste prevedono la realizzazione di opere di sostegno in c.a. su pali ed opere flessibili di sostegno
(terre rinforzate), nonché opere di disciplina delle acque piovane e profonde (canalizzazione acque superficiali,
dreni sub-orizzontali), necessarie per aumentare le caratteristiche meccaniche dei terreni superficiali tramite
la riduzione delle pressioni neutre ed il conseguente aumento delle pressioni efficaci. Inoltre è prevista la
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realizzazione di opere di convogliamento delle acque raccolte che consegnano le stesse nel reticolo idrografico
esistente.
Per contrastare il fenomeno gravitativo ha previsto la realizzazione di:
− PARATIA N.1 : paratia in conglomerato cementizio armato, sormontata da muro in c.a.n., tirantata e
saldamente ammorsate nel substrato stabile, a valle del tratto di strada interessato dall’intervento franoso;
− PARATIA N.2 : paratia in conglomerato cementizio armato, sormontata da muro in c.a.n., tirantata e
saldamente ammorsate nel substrato stabile, a valle del tratto di strada interessato dall’intervento franoso;
− RILEVATI IN TERRE RINFORZATA: riprofilatura del pendio a valle del plesso sportivo mediante realizzazione
di n. 7 rilevati in terra rinforzata, disposti in modo da seguire le curve di livello;
− sistemazione del reticolo idrografico esistente per una lunghezza di mt. 122,00 a valle del plesso sportivo,
mediante materassino tipo “Reno” del tipo in filo d’acciaio con maglie a doppia torsione, di sezione non
inferiore a cm. 6 x 8 e filo di spessore non inferiore a mm. 2,2 riempito con ciottoli calcarei di diametro non
minore di cm 13;
− convogllamento delle acque rinvenienti dalle opere di drenaggio nel reticolo idrografico esistente, tramite il
passaggio della strada comunale esistente mediante condotta di scarico in lamiera ondulata tipo “ARMCO”
del diametro di mm 1500 della lunghezza complessiva di mt 7.00;
− profilatura e sistemazione del versante con protezione della superficie con idrosemina e messa a dimora
di alberi per mitigare i fenomeni di erosione superficiale e permettere il consolidamento del versante con
il ripristino dello stato dei luoghi in modo naturale.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR approvato con DGR n. 175 del 16.02.2015 e ss.mm.ii,
si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
− Ulteriori Contesti: l’intervento è interessato interamente dalla componente idrologica delle “Aree
soggette a vincolo idrogeologico”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art.
44 delle NTA del PPTR;
− Ulteriori Contesti: l’intervento è interessato dalla componente geomorfologica dei “Versanti”,
disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia
e utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse:
Struttura eco sistemica ambientale
− Beni Paesaggistici: l’intervento è interessato in parte dalla componente botanico-vegetazionale dei
“Boschi” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di
cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse:
Struttura antropica storico-culturale
− Beni Paesaggistici : l’area in oggetto è ricompresa nelle “Zone gravate da usi civici” soggette ad indirizzi
e direttive di cui agli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescrizioni e misure di
salvaguardia e utilizzazione delle NTA del PPTR:
− “Art. 53 c.2 a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante”;
− “Art. 62 c.2 lett a)1 - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustica. Sono fatti salvi
gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate,
le normali pratiche siivo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a
raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee,
promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino
della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”.
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(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA)
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche; l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Preso atto delle integrazioni presentate dal Proponente in risposta alla nota prot. n. AOO_145/3180 del
16.04.2019 della Scrivente in merito alla dimostrazione della rispondenza degli Obiettivi di qualità di cui
all’art.37 delle NTA del PPTR e alla dimostrazione di eventuali alternative localizzative e/o progettuali, si
dimostra quanto segue.
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che:
“...Per la tipologia del movimento franoso, ovvero nicchia di frana localizzata, è possibile affermare
che per la risoluzione della problematica in atto non vi è la sussistenza di alternative localizzative
(...) L’intervento proposto è indifferibile ed urgente e finalizzato alla mitigazione del rischio
idrogeologico presente nell’area nonché a salvaguardia della pubblica e privata incolumità...”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37 si
rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento appartiene
all’ambito paesaggistico “Monti Dauni” ed in particolare nella Figura Territoriale denominata “I Monti Dauni
Settentrionali”.
In particolare, in relazione alla Struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche, il progetto non
compromette la sicurezza idrogeomorfologica del territorio interessato, in quanto il consolidamento,
pur prevedendo importanti movimenti terra, non produce alterazioni degli equilibri idrogeomorfologici e
dell’assetto morfologico generale del versante, al contrario è finalizzaato ad eliminare le cause che hanno
determinato il dissesto.
In relazione alla Struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali, la citata introduzione del rilevato in
terra rinforzata tipo “Green terramesh” e la condizione più avanti dettata di ripiantumazione delle essenze
arboree/arbustive rimosse nella stessa area di intervento o in aree limitrofe alle stesse non determinerà
pregiudizi alla qualità ambientale del territorio.
Infine, in relazione alla Struttura ed alle componenti antropiche e storico - culturali, il progetto non pregiudica
i caratteri peculiari del paesaggi rurali storici, né compromette i punti panoramici, le visuali panoramiche ed i
grandi scenari che caratterizzano l’ambito.
Pertanto, stante le attuali condizioni d’uso dell’area direttamente interessata dall’intervento in oggetti, si
ritiene chei livelli di qualità paesistico-ambientale preesistenti all’intervento resteranno, in linea di massima,
invariati e la qualità paesaggistica complessiva dell’ambito territoriale esteso in cui l’Intervento si colloca non
subirà variazioni significative in termini qualitativi e quantitativi.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
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7108 del 22.08.2019, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, relativamente alla “Mitigazione del rischio idrogeologico, consolidamento
e messa in sicurezza del Campo sportivo comunale di Alberona e relative pertinenze alla località “Calvario” in
quanto l’intervento, così come più avanti prescritto, pur in contrasto con le con le prescrizioni di cui agli artt.
53 e 62 risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Ciò alle seguenti condizioni:
− le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di
inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche
geomorfologico, dello stato dei luoghi.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE per la “Mitigazione del rischio idrogeologico, consolidamento e messa in sicurezza del
Campo sportivo comunale di Alberona e relative pertinenze alla località “Calvario”, nel Comune di Alberona
(FG), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/12004 e dell’art. 90 delle NTA del
PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto
“Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;
− DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
− Alla Provincia di Foggia;
− Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
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province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
− Al Comune di Alberona (FG).
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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MODULARIO
B. C.• llS

Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualità urbana,
Opere pubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
servizio.assettoterritotio@pec.rupar.puglia.it

~
fa',tihue~~~
SoprintendenzaArcheologia,BelleArti e Paesaggio
per le provincedi Barletta-Andria~Trani
e Foggia

e, p.c. Al Comunedi Alberona
tecnico.alberona@pec.dauniavalley,it
Al DipartimentoMobilità,Qualitàurbana,
Opere pubbliche,Ecologiae Paesaggio
dipartimento.mobilitagualurboppubbpaesaggio@
pec.rupar.puglia:it
Rif. nota n. 5640 del 09/07/2019
(ns/prot.n. 6037 del 10/07/2019)

gtd. ,,,,_
OOOO7 1 O8
whòt,._
,Y9_M. tJ-G?,9.

>

..
e
e

Oggetto:ALBERONA (FG)

- Istanza di autorizzazione paesaggistica mitigazione del rischio
idrogeologico,consolidamentoe messa in sicurezzadel camposportivocomunaledi Alberona
e relative pertinenzeallalocalità"Calvario".
Richiedente: -ComuneAlberona·

Procedimento di autorizzazione paesaggistica in deroga - Dlgs n. 42/2004 e arL 95 NTA
delPPTR

PAREREFAVOREVOLE
In riscontro alla richiesta inviata d_acodesta Regione Puglia in data 09/07/2019tramitepec ed
acquisita al protocollo d'Ufficio in data 10/07/2019 con prot. n. 6037, con la quale codesta
Amministrazioneha trasmessola documentazionerelativa alla richiesta di auto_rizz.azione
paesaggisticadi
cui all'oggetto;
VISTA la Parte Terza "Beni paesaggistici"del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni
culturalie del paesaggio,ai sensi dell'art. 10 dellà Legge06/07/2002,n. 137"e s.m.i;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicatasul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015
con cui la Giunta Regionaleha approvatoil Piano PaesaggisticoTerritorialedella Pµglia (PPTR);
CONSIDERATIi vincolipaesaggisticipresentinell'area d'intervento;
CONSIDERATOche le comunicazionipervenutedall'amministrazioneproçedentee dall!lparte
richiedente sono sufficienti a dare in maniera compiuta il parere di competenza della Soprintendenza
ABAP BAT~FG;
.
CONSIDERATOche la verifica condotta da questa Soprintendenzasui lavori in oggetto ha
rilevato che l'intervento, che consiste mitigazione del rischio idrogeologico,consolidamentoe messa in
sicurezza dèl campo sportivo comunaledi Alberona e relative pertinemrealla località,"Calvario", risulta
compatibilecon i vincoli paesaggisticipresenti sull'area in cui ricade l'immobile oggetto di interventoe
con il contestodello stato dei luoghi.
Tutto ciò sopra premesso,questa Soprintendenza,pe!'quanto di sua stretta competenza,rilascia
parere favorevole nel merito della compatibilitàpaesaggisticadelle opere proposte.

"MINISTERO
.,
•
- PERI BENIe_
..
LEAffiVITÀ
"'
CULTURALI

SEDE CENTRALE via Alberto Alwi-ez Valentini, li • 71121 FOGGIA• TeL 0881.72334I
e-mail: sabap-fg@beniculturali.it-pee: mbac-sabap-fg@mailcert.benieulturali.it
Sito web: http://www.sabapfuggia.beniculturali.it
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realizzazionedelle opere dovessero aver luogo rinvenimenti·" "% : 01,:,'ò'f•"'

'1,,"<'<)
1/, S'

Qualora durante i lavori di
carattere archeologico,ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile
dell'esecuzioneè tenutoa sospendereimmediatamentegli stessi, dandonecontestualmentecomunicazione
a questa Soprintendenzaper i provvedimentidi competenz.a.

·

Avverso il presenteparereè ammessaproposizionedi ricorsogiurisdizionaleavanti al Tribunale
AmministrativoRegionalecompetenteper territorio,secondo le modalitàdi cui al DecretoLegislativo2
lugljo20-10n. l 04, ovveroricorsostraordinario!\U::a~~ello Stato ai sensi del decretodel Presidentedella
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ~m~:.-w~dificato dl!ll'art. 69 della legge n. 69/2009,
rispettivamenteentro 60 e 120gi9mi dalia data df~i~fiilta
notificazionedel presenteatto.
1".ilL~l:
~,.rioh::J'"t!:'
...:,_...i:.11
:.::i;,.,1,··i•::iv~lij~
..

La presente nota viene tras,messaall~,/~rnministrazionì
i~r}ndirizzoanche ai sensi e per gli
effetti dell'art. 155,comma2, de~çj~,.d~creto legislat~~~'~'
l!-!la,f~W.~issione
region~leper il patrim?nio
culturale prevista dall'art. 39 del regolaq~mt~
n1.l7Ì72014, ai sensi e per gli effetti del
1&~-~J,li,.,lPtf-trf·
cQmmaIbis dell'art. 12 della leggen. Hlliiier2!f/07/2'0ff.,-:-··· ··
~--:~.HH\V)~"·\ t\\'f'i'.-~, .. t

.

Si resta in atti:sadi acquìsirecopia dei provvedfm~iòautorizzatoriopaesaggisticorilasciatoin
conformitàal presenteparere.
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CULT.URALI
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Sito web: http://www.sabapfoggia.bcniculturalUt
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1895
Ferrovie del Sud Est - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Progetto di “Elettrificazione della linea ferroviaria
Martina Franca - Lecce 3 kVcc”. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga
ex art. 95 delle NTA del PPTR.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
PREMESSO CHE
− il progetto (definitivo) per l’elettrificazione a 3 kVcc della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce proposta
dalla società Ferrovie del Sud Est - Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha acquisito l’Autorizzazione
Paesaggistica ex art. 146 del DLgs 42/2004, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 406 del 13.09.2013
nell’ambito della procedura di VIA, conclusasi con giudizio favorevole di compatibilità ambientale in virtù
della determinazione dirigenziale n. 199 del 04.07.2014;
− vista la specifica richiesta all’uopo formulata dal proponente, con determinazione dirigenziale n. 173 del
15.07.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha disposto la proroga di cinque anni dell’efficacia del
provvedimento di VIA di cui alla determina dirigenziale n. 199/2014;
− in considerazione della cessata efficacia dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con D.D. 406/2013
(intervenuta per decorrenza dei termini di vigenza), la realizzazione dell’intervento di elettrificazione a
3 kVcc della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce richiede l’acquisizione di una nuova Autorizzazione
Paesaggistica, da rilasciarsi con riferimento al mutato quadro normativo di riferimento determinatosi con
la definitiva approvazione del PPTR, avvenuta con DGR n. 176 del 16.02.2015;
CONSIDERATO CHE:
− con nota prot. n. DG/101 del 22.07.2019, acquisita in data 25.07.2019 al prot. n. AOO_145_6080, la società
Ferrovie del Sud Est - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha richiesto l’Autorizzazione Paesaggistica per
l’intervento di “Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce 3 kVcc”. All’istanza è allegata
la documentazione progettuale, trasmessa in formato cartaceo in duplice originale, costituita dai seguenti
elaborati:
• Istanza di autorizzazione Paesaggistica in deroga
• Relazione di compatibilità paesaggistica e relativi allegati:
o Allegato 1 - Componenti Geomorfologiche
o Allegato 2 - Componenti Idrologiche
o Allegato 3 - Componenti Botanico - Vegetazionali
o Allegato 4 - Componenti Culturali e insediative, dei valori percettivi e delle aree protette e siti
naturalistici,
 e corredata dalla documentazione relativa al Progetto Esecutivo, trasmessa esclusivamente in formato
elettronico in considerazione dell’elevato numero di elaborati;
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− con nota n. AOO_145_6805 del 19.08.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso
alla competente Soprintendenza, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, la relazione tecnica
illustrativa e la proposta di accoglimento dell’istanza, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in deroga;
− con nota prot. n. 19162 del 20.09.2019, acquisita al prot. n. AOO_145_7807 del 30.09.2019, allegata alla
presente, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento con le seguenti
prescrizioni, finalizzate alla mitigazione dell’intervento proposto nel contesto paesaggistico:
1. “la SSE prevista per Novoli sia realizzata con le stesse caratteristiche di quella di Ceglie Messapica e
quindi priva dei frontoni, con copertura piana e senza l’installazione dei pannelli fotovoltaici al fine
di improntare l’intervento ai caratteri di semplicità geometrica richiesti dal PPTR per i contesti rurali,
quale quello in esame;
2. le previste recinzioni siano realizzate con tecnica tradizionale a secco, come già ribadito nel citato
parere delle Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia - Taranto; a queste potrà essere
affiancata una rete metallica di sostegno di specie rampicanti autoctone, al fine di migliorare
l’inserimento paesaggistico dell’intervento;
3. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di
non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento, compatibilmete con
le previsioni di progetto, ripristino al termine lo stato dei luoghi;
4. gli eventuali materiati di risulta (terre e rocce di scavo) rinvenienti dalle operazioni di scavo, qualora
non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica”,
− in data 30.09.2019, con nota acquisita al prot. n. AOO_145_7867 del 1.10.2019, Ferrovie del Sud Est Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha trasmesso copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
in materia di paesaggio di cui all’art. 10 bis della LR 20/2009.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Il progetto per il quale è richiesta Autorizzazione Paesaggistica in deroga prevede l’elettrificazione 3 kVcc
della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce, lungo il tracciato che attraversa, per una distanza di circa 102,59
Km, ii territorio di 14 Comuni: Martina Franca (TA), Cisternino (BR), Ostuni (BR), Ceglie Messapica (BR),
Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Manduria (TA), Erchie (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Guagnano (LE),
Salice Salentino (LE), Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Lecce (LE). L’intervento consente il completamento
dell’elettrificazione di tutta la linea Bari - Lecce, ed è pertanto ritenuto strategico nell’ambito dell’attività di
ammodernamento della rete necessaria a garantire la sicurezza della circolazione e la velocizzazione delle
linee interessate.
Più in dettaglio, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
− Elettrificazione delle tratte delle stazioni e/o fermate di Martina Franca, Cisternino, Pescarosa, Ceglie
Messapica, Capece, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, Manduria, Erchie, San Pancrazio Salentino,
Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Novoli e Lecce;
− Realizzazione del nuovo sistema di alimentazione a 3kVcc, con uscita dalle sottostazioni elettriche di
trazione, dislocate a Ceglie Messapica, Francavilla Fontana (in edificio esistente) e Novoli;
− Realizzazione di opere edili accessorie nell’ambito dei nuovi fabbricati per le sottostazioni elettriche per
il contenimento delle apparecchiature per la trazione;
− Realizzazione degli impianti dei servizi ausiliari di sottostazione elettrica e dei piazzali;
− Realizzazione degli impianti di LFM, illuminazione, antincendio e antintrusione di sottostazione
elettrica;
− Realizzazione di un sistema di telecomando, automazione diagnostica delle nuove sottostazioni
elettriche;
− Adeguamento degli impianti di terra della massa degli apparati di segnalamento e degli impianti elettrici
civili/industriali insistenti sulle tratte interessate;
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− Adeguamento locali dei fabbricati viaggiatori e uffici movimento delle stazioni dislocate lungo la linea
per l’alloggiamento delle apparecchiature e dei quadri di comando sezionatori di linea.
In sede di redazione dei Progetto Esecutivo, il proponente dichiara di aver provveduto a modificare il
Progetto Definitivo già oggetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dei DLgs 42/2004 giusta determina
del dirigente del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia n. 406 del 13.09.2013 e giudizio di
compatibilità ambientale ai sensi del DLgs 152/2006 e della LR 11/2001 di cui alla determina del dirigente
Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia n. 199 del 4.07.2014, al fine
di recepire le prescrizioni ivi contenute e consentire il necessario adeguamento tecnologico in seguito alle
sopravvenute variazioni del quadro normativo e regolamentare nel settore ferroviario.
In particolare, le modifiche progettuali introdotte per l’ottemperanza alle prescrizioni hanno riguardato:
− la previsione di un controllo archeologico continuativo durante le fasi di scavo;
− le recinzioni dei piazzali delle nuove sottostazioni;
− l’installazione di dissuasori visivi e di un rivestimento isolato per la linea di contatto;
− la realizzazione di una vasca di prima pioggia per la raccolta delle acque dilavanti del piazzale della SSE
di Novoli;
− la modifica del tetto della SSE di Ceglie Messapica con l’eliminazione dei frontoni e dell’impianto
fotovoltaico;
− le barriere acustiche;
− la risoluzione dell’interferenza dei micropali di fondazione delle barriere acustiche con le falde
acquifere;
− l’analisi dell’interferenza dell’intervento con l’elettrodotto di Terna;
− la colorazione dei pali;
mentre quelle relative agli adeguamenti tecnologici hanno riguardato:
− i blocchi di fondazione e i micropali;
− il palo di trazione elettrica.
Sotto-Stazioni Elettriche
Nella tratta oggetto di intervento, si prevede la realizzazione di n. 4 SSE:
− SSE 1 Ceglie Messapica: 1 gruppo da 3.6 MW;
− SSE 2 Francavilla Fontana: 1 gruppo da 3.6 MW;
− SSE 3 Novoli: 2 gruppi da 3.6 MW.
Per la realizzazione delle SSE 1 e 3, posizionati in aree recintate all’interno delle stazioni di Ceglie Messapica
e Novoli, rispettivamente alle chilometriche 25+109 e 91+744, è previsto l’utilizzo di sistemi prefabbricati a
travi e pilastri, con tamponamenti con pannelli in c.a.. I fabbricati delle SSE, ad unico piano fuori terra con
dimensione in pianta pari a 25,00 x 11,50 m, comprendono all’interno il locale destinato a cabina ENEL.
All’interno dell’area trova spazio il piazzale 3 kVcc per la installazione dei sezionatori e alimentatori della
linea di trazione. I prospetti esterni hanno caratteristiche morfologiche (copertura inclinata e timpani frontali)
e materiche (rivestimento in pietra) che richiamato i fabbricati di servizio storici. Laddove i prospetti non
sono interessati dalla presenza di serramenti, il progetto prevede un rivestimento in grigliato di legno. Parte
della copertura è destinata ad ospitare pannelli fotovoltaici integrati. In ottemperanza alle prescrizioni della
Soprintendenza, l’edificio di Ceglle Messapica presenta il tetto piano, senza impianto fotovoltaico.
Per la realizzazione della SSE 2, invece, si prevede l’adeguamento del fabbricato esistente al km 40+380,
già adibito a casello ferroviario, di dimensioni in pianta pari a 11,70x9,60 m. Detto adeguamento comporta
pesanti interventi a carico del fabbricato esistente, con la modifica di strutture portanti, elementi divisori e
prospetti. Sul piazzale esterno, di dimensioni pari a ca. 22x30 m, trovano posto i pali per l’installazione dei
sezionatori per l’alimentazione della linea di trazione elettrica.
Elettrificazione del tracciato ferroviario esistente
Oltre agli impianti realizzati nelle SSE, ai fini dell’elettrificazione si rende necessaria l’istallazione di altri
apparati (pali di trazione elettrica, nuove dorsali di cavi, sezionatori per l’alimentazione della linea di trazione,
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...) che saranno realizzati tutti all’interno dell’area di pertinenza del tracciato ferroviario, attualmente già
delimitata da muri in blocchi di tufo.
Le barriere acustiche
Così come specificato nella “Relazione Acustica - Integrazione alla richiesta n. AOO_089 del 11/04/2014” ed in
ottemperanza alle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale adottato
con determinazione dirigenziale n. 199/2014 con la quale detta relazione veniva approvata, il progetto
esecutivo prevede la realizzazione di barriere acustiche in prossimità dell’abitato di San Pancrazio Salentino,
unico tratto del tracciato ferroviario oggetto di intervento interessato da livelli di esposizione al rumore tali da
richiedere uno specifico intervento di mitigazione acustica.
La barriera sarà realizzata in pannelli trasparenti, con altezza pari a 3,00 m e con uno sviluppo lineare
complessivo pari a ca. 1140 m (traversa via Amendola - 200 m, via Settembrini - 400 m, traversa via Matera
- 240 m, via Maroncelli - 300 m).
L’intero sviluppo della barriera acustica sarà contenuto all’interno dell’area di pertinenza del tracciato
ferroviario, delimitata da muri in blocchi di tufo.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
In virtù del suo sviluppo lineare, il tracciato ferroviario interessato dall’intervento attraversa diversi ambiti
paesaggistici individuati dal PPTR: l’ambito “Murgia dei trulli” dal km 0+0 al km 31+4, l’ambito “Campagna
brindisina” dal km 31+4 al km 48+1 e dal km 61+6 al km 638+3, l’ambito “Tavoliere salentino” dal km 48+1 al km
61+6 e dal km 68+3 al km 102+8, interferendo con alcuni Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici.
L’ammissibilità e la compatibilità dell’intervento andrà quindi valutata, ove previsto, con specifico riferimento
agli obiettivi di qualità ed alla normativa d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR indicati nelle relative schede
d’ambito.
Con riferimento alle tutele di cui al Titolo VI del PPTR, gli interventi interessano i seguenti beni e ulteriori
contesti:
STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA
> Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (artt. 43, 44, 46 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con il BP - Fiumi, torrenti e corsi
d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Canale Reale) dal km 38+2 al km 38+5.
 L’intervento non rientra tra quelli non ammissibili indicati al comma 2 dell’art. 46 delle NTA. Ad ogni modo,
considerata la sua natura (opera infrastrutturale a rete di interesse pubblico non localizzabile altrove),
l’intervento rientra tra quelli ammissibili individuati dal comma 3 dell’art. 46.
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della RER (artt. 43, 44, 47 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP - Reticoio idrografico di
connessione della RER dal km 17 al km 18+5 (lama presso Sierri), dal km 33+9 al km 34+1 (Vallone Bax),
dal km 78+3 al km 79 (canale laia) e dal km 83+1 al km 83+3 (canale loc. Li Pampi).
 In virtù di quanto previsto dagli artt. 43, 44 e, in particolare dall’art. 47 delle NTA del PPTR, ai fini
dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici ambiti di riferimento.
> Componenti geomorfologiche
− UCP - Versanti (artt. 51, 52, 53 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP - Versanti dal km 16+8 al
km 17, dal km 17+2 al km 18+3.
 La SSE 1 (Ceglie Messapica) interferisce con l’UCP - Versanti al km 25+1.
 Tanto l’intervento di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario quanto gli interventi che riguardano la
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SSE non rientrano tra gli interventi non ammissibili riportati al comma 2 dell’art. 53 delle NTA del PPTR
(peraltro, essendo localizzati tutti all’interno del perimetro della Stazione Ferroviaria, gli interventi sulla
SSE non andranno a modificare l’equilibrio generale del versante), inoltre, in ragione di quanto previsto
dall’art. 53, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che lo stesso non risulti in contrasto con
gii obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici ambiti di riferimento.
− UCP - Doline (artt. 51, 52 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP - Doline al km 61+9 e dal
km 62+2 al km 62+3.
 L’intervento non risulta in contrasto con gli indirizzi definiti dall’art. 52 delle NTA del PPTR.
− UCP - Grotte (artt. 51, 52, 55 NTA)
 La SSE 1 (Ceglie Messapica) interferisce con la fascia di salvaguardia (100 m) dell’UCP- Grotte (Grotta dei
Messapi) al km 25+1. La realizzazione della SSE rientra tra gli interventi non ammissibili ai sensi del comma
2 dell’art. 55, in quanto si configura come intervento di nuova edificazione, comporta la modificazione
dello stato dei luoghi non essendo finalizzato al mantenimento dell’assetto geomorfologico/paesaggistico
e prevede la trasformazione dei suoli ed il movimento di terre che può produrre alterazione del profilo
del terreno e modificare l’equilibrio idrogeologico. Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 55, ai
fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di
qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici ambiti di riferimento.
STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE
> Componenti botanico-vegetazionali
− BP- Boschi (art. 60, 61, 62 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con il BP- Boschi dal km 15 al km
15+1, dal km 16 al km 16+2, dal km 21 al km 21+1, dal km, 22+9 al km 23+3, dal km 34+5 al km 34+6, dal
km 46+3 al km 47+5 e al km 98.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art.
62 delle NTA. Ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che alcune attività da eseguire
nel corso dell’esecuzione dei lavori ricadano tra gli interventi non ammissibili laddove prevedono la
trasformazione e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva.
− UCP-Area di rispetto dei boschi (artt. 60, 61, 63 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP- Area di rispetto dei boschi
dal km 10+1 al km 10+2, dal km 12+6 al km 12+8, dal km 14+2 al km 14+5, dal km 15 al km 15+2, dal km
15+9 al km 16+9, dal km 17+1 al km 17+8, dal 18+1 al km 18+3, dal km 19+7 al km 19+9, dal km 20+5 al
km 21+2, dal km 22+8 al 23+4, dal km 27+1 al km 27+3, dal km 31 al km 31+2, dal km 34+1 al km 34+7, dal
km 35 al km 35+4, dal km 42+7 al km 42+8, dal km 46+2 al km 47+7, dal km 60+5 al km 60+7, dal km 62+6
al km 62+7, dal km 97+9 al km 98+1 e dal km 100+7 al km 100+9.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art.
63 delle NTA, specificando che il progetto rientra all’interno dell’area di pertinenza della linea ferroviaria.
Inoltre, il progetto prevede, a titolo di misura mitigativa e migliorativa dello stato attuale, la messa a
dimora di sistemi a macchia mediterranea di specie autoctone e la piantumazione a ridosso delle sedi
di intervento di alberature ad alto/medio fuso in comune accordo con l’Ente Forestale. Ad ogni modo,
si ritiene opportuno evidenziare il rischio che alcune attività da eseguire nel corso dell’esecuzione dei
lavori ricadano tra gli interventi non ammissibili laddove prevedono la trasformazione e rimozione della
vegetazione arborea ed arbustiva.
− UCP- Prati e pascoli naturali (artt. 60, 61, 66 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP- Prati e pascoli naturali
dal km 99+1 al km 99+3.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art.
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66 delle NTA. Ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che alcune attività da eseguire nel
corso dell’esecuzione dei lavori ricadano tra gli interventi non ammissibili laddove prevedono rimozione
della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale.
Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 66, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.

− UCP- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (artt. 60, 61, 66 NTA}
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP - Formazioni arbustive in
evoluzione naturale dal km 4+8, dal km 5+9 al km 6, dal km 17+8 al km 17+9, dal km 18+1 al km 18+2 e
dal km 65+7 al km 66+4.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art.
66 delle NTA. Ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che alcune attività da eseguire nel
corso dell’esecuzione dei lavori ricadano tra gli interventi non ammissibili laddove prevedono rimozione
della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 66, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
> Componenti culturali e insediative
− BP -Immobili ed aree di interesse pubblico (artt. 77, 78, 79 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con i seguenti BP -Immobili ed aree
di interesse pubblico:
• “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Valle d’ltria sita nei Comuni
di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni” (vincolo diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai
sensi della L. 1497/1939, scheda PAE0124), dal km 0+6 al km 14+7;
• “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Cisternino. Valle d’ltria”
(vincolo diretto istituito con decreto 23.01.1970 ai sensi della L. 1497/1939, scheda PAE0012), dal km
8+9 al km 14+7;
• “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie
Messapica” (vincolo diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai sensi della L. 1497/1939, scheda
PAE0127), dal km 24+8 al km 25+ 4.
 La SSE 1 (Ceglie Messapica) interferisce con il BP - Immobili ed aree di interesse pubblico “Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie Messapica” (vincolo
diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai sensi della L. 1497 /1939) dal km 24+8 al km 25+ 4.
 In virtù di quanto disposto dall’art. 79, la compatibilità dell’intervento va verificata con riferimento alla
normativa d’uso della sezione C2 delle schede degli ambiti interessati (che assume valore vincolante), le
disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art. 142 del DLgs
42/2004 e gli ulteriori contesti ricadenti nell’area oggetto di vincolo, le pertinenti Linee Guida del PPTR, le
cui raccomandazioni vanno obbligatoriamente osservate.
 Il proponente effettua la verifica della compatibilità dell’intervento con i sistemi delle tutele indicati nelle
schede PAE0124 e PAE0127, specificando, ove opportuno, che gli interventi non ricadono in area rurale ma
nell’area di sedime della ferrovia e all’interno della recinzione delle stazioni e che le prescrizioni riportate
nell’Elaborato 4.4.5 del PPTR fanno riferimento a progetti relativi alle infrastrutture stradali.
 In ragione dell’inammissibilità di alcune attività connesse alla realizzazione dell’intervento, come sopra
già evidenziato per le componenti idro-geo-morfologiche ed ecosistemico ambientali richiamate dall’art.
79, ed alla conseguente necessità di derogare rispetto alle prescrizioni individuate dal PPTR, il proponente
evidenzia la coerenza dell’intervento con gli indirizzi e le direttive e la compatibilità con gli obiettivi di
qualità, perseguita anche grazie alla realizzazione di alcuni interventi mitigativi ed al corretto inserimento
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paesaggistico dell’opera, quali: il rispristino dei muretti a secco, il rivestimento delle opere in c.a. con
pietrame, l’inserimento di vegetazione autoctona arrampicante (per la recinzione), l’inserimento di specie
autoctone all’interno della recinzione, l’inserimento di alberi ad alto/medio fusto per la mitigazione
dell’impatto visivo, l’inserimento paesaggistico delle scarpate mediante l’insediamento di sistemi di
macchia mediterranea a mosaico.
− BP- Zone di interesse archeologico (artt. 77, 78, 80 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con il BP- Zone di interesse
archeologico “Mura di Manduria” (vincolo indiretto o area di rispetto istituito con decreti del 4.08.1974
e del 7.05.1946 ai sensi della L. 1089/1939) dal km 56+2 al km 56+5 e con “Li Castelli” (vincolo diretto
istituito con decreto del 3.07.2002 ai sensi della L 490/1999) dal km 74+5 al km 74+9.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili; di contro, si ritiene che le
attività previste siano inammissibili, poiché riconducibili a quanto previsto alla lett. a2) del comma 2
dell’art. 80 delle NTA del PPTR.
− UCP - Città consolidata (artt. 77, 78 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP- Città consolidata al km
56, dal km 92+4 al km 92+5 e dal km 102+0 al km 102+8.
 L’intervento non risulta in contrasto con gli indirizzi definiti dall’art. 77 delle NTA del PPTR.
− UCP- Testimonianze della stratificazione insediativa (artt. 77, 78, 81 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP - Testimonianze della
stratificazione insediativa dal km 9+2 al km 9+9, dal km 14+4 al km 14+5, al km 45+9 e al km 60+6.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili; di contro, si ritiene che le
attività previste siano inammissibili, in quanto rientranti in quanto previsto alla lett. a2) del comma 2
dell’art. 81 delle NTA del PPTR.
 Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 bis e 3 ter dell’art. 81, il proponente rappresenta che “gli
interventi di progetto rientrano nell’area di sedime della linea ferroviaria e pertanto non ricadono in aree
a destinazione rurale. Ad ogni modo, conformemente a quanto prescritto nel parere favorevole emesso
dalla Soprintendenza Archeologica in sede di VIA, tutti i lavori che comportano asporto o movimento di
terreno al di sotto delle quote di calpestio attuali saranno eseguiti con controllo archeologico continuativo
sin dalla realizzazione delle opere connesse alla cantierizzazione. Tutte le attività di controllo e di eventuali
indagini archeologiche nel caso di rinvenimenti, saranno affidate ad archeologi specializzati che invieranno
un report, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività archeologiche, alla Soprintendenza”.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 81, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
− UCP- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (artt. 77, 78, 82 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP- Area di rispetto delle
componenti culturali e insediative dal km 6+9 al km 7+1, dal km 9+5 al km 9+6, dal km 45+3 al km 45+5,
dal km 45+9 al km 46+0, dal km 60+5 al km 60+7, dal km 68+8 al km 69+1, dal Km 74+4 al km 74+5 e dal
km 75+1 al km 75+2.
 La SSE1 (Ceglie Messapica) interferisce con I’UCP- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
al km 25+1.
 Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili; di contro, si ritiene che le
attività previste siano inammissibili, in quanto rientranti in quanto previsto alla lett. a2) del comma 2
dell’art. 82 delle NTA del PPTR.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 82, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
− UCP- Paesaggi rurali (artt. 77, 78, 83 NTA)
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Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con l’UCP - Paesaggi rurali dal km
0+0 al km 31+4.
Il proponente dichiara che l’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art.
83 delle NTA e che ricade all’interno dell’area di pertinenza della linea ferroviaria esistente. Precisa,
inoltre, che saranno tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:
in particolare per le sistemazioni esterne saranno utilizzati muretti a secco in analogia formale e materica a
quelli già esistenti nell’ambito dell’intervento e le pareti in c.a. di contenimento saranno rivestite in pietra
locale per tutta la loro estensione.
Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.

> Componenti dei valori percettivi
− UCP-Strade panoramiche (artt. 77, 78,88 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP - Strade panoramiche al
km 1+6, al km 1+9, al km 2+4, al km 3+0, al km 3+7, dal km 12+4 al km 13+4 e dal km 25+1 al km 25+3.
L’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 e del comma 5 dell’art. 88 delle
NTA.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 88, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
− UCP-Strade a valenza paesaggistica (artt. 77, 78, 88 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP - Strade a valenza
paesaggistica al km 10+5, al km 37+2, al km 38+8, al km 64+6, al km 85+6, al km 86+4, al km 87+2 e al km
91+0. L’intervento non rientra tra quelli non ammissibili ai sensi del comma 2 e del comma 5 dell’art. 88
delle NTA.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 88, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
− UCP- Coni visuali (artt. 77, 78, 88 NTA)
 Le opere di elettrificazione lungo il tracciato ferroviario interferiscono con I’UCP- Coni visuali dal km 0+0
al km 13+2, dal km 19+6 al km 23+7 e dal km 34+8 al km 54+4. L’intervento non rientra tra quelli non
ammissibili ai sensi del comma 2 e del comma 5 dell’art. 88 delle NTA.
 Inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art. 88, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, va verificato che
lo stesso non risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità e con la normativa d’uso definiti per gli specifici
ambiti di riferimento.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Alcuni degli interventi progettuali previsti non possono ritenersi ammissibili ai sensi del PPTR. La realizzazione
dell’intervento, pertanto, è consentita solo nel caso in cui sussistano i presupposti per la deroga previsti
dall’art. 95, il quale dispone che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga
alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti,
purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si
verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano
alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, il proponente effettua una specifica analisi della
compatibilità dell’intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interessati,
facendo particolare riferimento alle criticità ed alle interferenze innanzi rilevate.
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In particolare:
• con riferimento alla Struttura ldrogeomorfologica dell’ambito “Murgia dei trulli”, il proponente
asserisce che “L’efficienza del reticolo sarà garantita in quanto gli interventi sono relativi ad un opera
già esistente e quindi non andranno ad inficiare la funzionalità idraulica” e che “gli interventi saranno
tali da garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti
naturali”;
• con riferimento alla Struttura Ecosistemica e Ambientale dell’ambito “Murgia dei trulli”, il proponente
asserisce che “l lavori saranno tali da:
o assicurare condizioni di equilibrio del patrimonio botanico vegetazionale, dell’evoluzione naturale
di formazioni spontanee, nonché la presenza e le possibilità di sviluppo faunistico;
o lasciare inviolati eventuali alberature vegetazionali di pregio;
o predisporre la piantumazione a ridosso della sede di intervento delle alberature ad alto/medio
fusto in comune accordo con l’Ente Forestale
 La qualità dell’ambiente e del territorio sarà migliorata anche con interventi di inserimento paesaggistico
attraverso l’insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile
naturale, preferibilmente a mosaico, sulle scarpate dei rilevati”;
• con riferimento alla Struttura Antropica e storico-culturale dell’ambito “Murgia dei trulli”, il proponente
asserisce che “l lavori saranno tali da salvaguardare, tutelare e ripristinare la presenza di testimonianze
e beni diffusi dell’architettura rurale tra cui, pareti, muretti d’ambito e di divisione, di delimitazione
delle sedi realizzati con la caratteristica tecnica della pietra a secco, canalizzazioni pluviali. In caso di
intervento diretto su di essi, si esclude lo smantellamento totale, e si prevede la ricomposizione usando
materiali di riciclo già presenti in loco e pietra calcarea, apparecchiati nelle forme e secondo le tecniche
costruttive tradizionali con la particolare precauzione di non interrompere corridoi di connessione
ecologica e/o piccoli ruscellamenti (già analizzati precedentemente).
In presenza di pareti a realizzarsi forzatamente in c.c. (ad esempio per le SSE) si prevede, per tutta la
loro estensione, il rivestimento in pietra locale.
Le nuove recinzioni dei piazzali saranno realizzate con muretti a secco dell’altezza massima di 1 m,
sovrastate da griglia metallica e specie arbustive e/o rampicanti di specie autoctone; alloro interno
saranno messi a dimora anche esemplari arborei di specie autoctone”.
Per quanto attiene alle componenti visivo-percettive, il proponente asserisce che le caratteristiche
formali assunte con il progetto esecutivo (rivestimenti in pietra, recinzioni in muretto a secco e
inserimento di specie autoctone) migliorano l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura esistente;
• con riferimento alla Struttura ldrogeomorfologica dell’ambito “Campagna brindisina”, il proponente
asserisce che “in fase di esecuzione dei lavori saranno limitati al minimo indispensabile i movimenti
terra (sbancamenti, sterri e riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto
geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeomorfologico delle aree interessate
dal progetto.
Nelle operazioni di scavo saranno attuate misure idonee per il convogliamento delle acque meteoriche,
per scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti, e l’alterazione
provvisoria e non, del regime di flusso delle acque superficiali”;
• con riferimento alla Struttura Ecosistemica e ambientale dell’ambito “Campagna brindisina”, il
proponente asserisce che “i lavori saranno tali da assicurare condizioni di equilibrio del patrimonio
botanico vegetazionale, dell’evoluzione naturale di formazioni spontanee, nonché la presenza e le
possibilità di sviluppo faunistico. La qualità dell’ambiente e del territorio sarà migliorata anche con
interventi di inserimento paesaggistico attraverso l’insediamento di sistemi di macchia ‘mediterranea
con struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, sulle scarpate dei rilevati”;
• con riferimento alla Struttura Antropica e storico culturale dell’ambito “Campagna brindisina”, il
proponente asserisce che le caratteristiche formali assunte con il progetto esecutivo (rivestimenti
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in pietra, recinzioni in muretto a secco e inserimento di specie autoctone) migliorano l’inserimento
paesaggistico dell’infrastruttura esistente;
• con riferimento alla Struttura ldrogeomorfologica dell’ambito “Tavoliere salentino”, il proponente
asserisce che “L’efficienza del reticolo sarà garantita in quanto gli interventi sono relativi ad un
opera già esistente e quindi non andranno ad inficiare la funzionalità idraulica” e che “gli interventi
saranno tali da garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli
assetti naturali. In fase di esecuzione dei lavori saranno limitati al minimo indispensabile i movimenti
terra (sbancamenti, sterri e riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto
geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeomorfologico delle aree interessate
dal progetto. Nelle operazioni di scavo saranno attuate misure idonee per il convogliamento delle acque
meteoriche, per scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti,
e l’alterazione provvisoria e non, del regime di flusso delle acque superficiali”;
• con riferimento alla Struttura Ecosistemica e ambientale dell’ambito “Tavoliere salentino”, il proponente
asserisce che “i lavori saranno tali da assicurare condizioni di equilibrio del patrimonio botanico
vegetazionale, dell’evoluzione naturale di formazioni spontanee, nonché la presenza e le possibilità
di sviluppo faunistico. La qualità dell’ambiente e del territorio sarà migliorata anche con interventi di
inserimento paesaggistico attraverso l’insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura
quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, sulle scarpate dei rilevati”;
• con riferimento alla Struttura Antropica e storico culturale dell’ambito “Tavoliere salentino”, il
proponente asserisce che le caratteristiche formali assunte con il progetto esecutivo (rivestimenti
in pietra, recinzioni in muretto a secco e inserimento di specie autoctone) migliorano l’inserimento
paesaggistico dell’infrastruttura esistente.
Inoltre, il proponente analizza i sistemi ambientali potenzialmente interessati dagli effetti indotti dalla
realizzazione dell’intervento, distinguendo gli impatti della fase di cantiere da quelli in fase di esercizio. In
particolare, vengono analizzati gli impatti sulle matrici suolo e sottosuolo, ecosistemi naturali, paesaggio e
patrimonio culturale.
Con specifico riferimento alla componente Paesaggio e patrimonio culturale, il proponente asserisce che,
per quanto attiene la fase di cantiere, “le opere previste dal progetto non comportano impatti rilevanti per
quanto riguarda la posa dei pali. Le aree di ubicazione dei cantieri non sono costituiti da suoli di pregio o
geomorfologicamente instabili. La localizzazione avverrà in aree prospicienti le stazioni e comunque all’interno
dell’area ferroviaria. Le sottostazioni che saranno poi costruite potrebbe causare degli impatti visivi ma sarà il
tutto schermato e valutato singolarmente”.
Gli impatti in fase di esercizio sono sostanzialmente riconducibili alla posa dei pali ed alla realizzazione delle
SSE e dei collegamenti con la linea elettrica esistente. L’entità degli impatti può ritenersi trascurabile in
considerazione delle caratteristiche morfologiche e della localizzazione dei pali e delle SSE, che interessano
sempre le aree di pertinenza del tracciato e delle stazioni ferroviarie.
Ad ogni modo, sono previste le seguenti misure di mitigazione:
• le nuove recinzioni delle sottostazioni saranno realizzate con muretti a secco o rivestimento in pietra
dell’altezza massima di 1.00 m, sovrastate da griglia metallica e specie arbustive e/o rampicanti di
specie autoctone (all’interno saranno messi a dimora anche esemplari arborei di specie autoctona);
• le scarpate dei rilevati saranno interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso
l’insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura a mosaico, con specie autoctone;
• saranno opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione
insediativa nell’agro e delle tecniche di conduzione agricola. In particolare per la sistemazione esterna
saranno utilizzate tecniche di rivestimento in pietra locale per le opere in c.a.;
• in fase di esecuzione dei lavori saranno tutelate le compagini boschive esistenti e non saranno realizzate
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opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale) che interessino direttamente le aree
caratterizzate da vegetazione di pregio;
• al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ... ) saranno eliminate con
totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del
sito.
Alla luce delle caratteristiche progettuali dell’intervento proposto, nonché in virtù delle mitigazioni
proposte, si ritiene che l’intervento proposto possa risultare compatibile con gli Obiettivi di Qualità di cui
all’art. 37 delle NTA del PPTR.
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali, preso atto che, come dichiarato dal
progettista, il Progetto Esecutivo recepisce le prescrizioni rilasciate dagli enti coinvolti nel procedimento di
autorizzazione del Progetto Definitivo (ed in particolare quelle contenute nell’Autorizzazione Paesaggistica
rilasciata con determinazione dirigenziale n. 406/2013) e gli adeguamenti tecnologici necessari a garantirne
la compatibilità con il mutato quadro di riferimento tecnico/normativa nel settore ferroviario e che gli
adeguamenti operati non hanno apportato “modifiche sostanziali al progetto definitivo e nessuna variazione
degli impatti ambientali e paesaggistici” riferiti al progetto definitivo già oggetto dell’autorizzazione
paesaggistica del 2013, va evidenziato che l’intervento si configura quale adeguamento/efficientamento
tecnologico di una infrastruttura esistente e, pertanto, non può prevedere alternative localizzative.
Sulla scorta di quanto innanzi rilevato e considerato, preso atto della documentazione progettuale oggetto
di valutazione e delle dichiarazioni fornite dal proponente, si ritiene di poter condividere quanto affermato
dal proponente circa l’assenza di alternative localizzative e/o progettuali.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
19162 del 20.09.2019, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, relativamente al progetto di “Elettrificazione della linea ferroviaria Martina
Franca- Lecce 3 kVcc” lungo il tracciato che attraversa il territorio di Martina Franca (TA), Cisternino (BR), Ostuni
(BR), Ceglie Messapica (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Manduria (TA), Erchie (BR), San Pancrazio
Salentino (BR), Guagnano (LE), Salice Salentino (LE), Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Lecce (LE), in quanto
l’intervento, pur in contrasto con le prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, risulta compatibile
con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR e pertanto ammissibile ai
sensi dell’art. 95, co. 1 nel rispetto:
• delle prescrizioni già riportate nell’Autorizzazione Paesaggistica n. 406/2013, di seguito puntualmente
richiamate, per quanto non già recepite dal Progetto Esecutivo:
− “le nuove recinzioni dei piazzali siano realizzate con muretti a secco dell’altezza massima di 1,00 m,
sovrastate da griglia metallica e specie arbustive e/o rampicanti di specie autoctone (Arbutus unedo,
Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, biancospino, rosa canina, mirto, rosmarino, lavando, ginestra
ecc.); alloro interno siano messi a dimora anche esemplari arborei di specie autoctone (rovella, leccio,
carrubo, alloro o, in alternativa, specie della vegetazione arborea antropogena: Olea europea, ecc.);
− eventuali scarpate dei rilevati siano interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso
l’insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale,
preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea
latifolia, ecc.;
− siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione
insediativa nell’agro e delle tecniche di conduzione agricola. In particolare per la sistemazione esterne
dovranno essere utilizzati i muretti a secco in analogia formale e materica a quelli già esistenti
nell’ambito d’intervento: le pareti in C.A. di contenimento siano, per tutta la loro estensione, rivestiti in
pietra locale;
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− in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere tutelate integralmente le compagini boschive esistenti
e non dovranno essere realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale) che
interessino direttamente le aree caratterizzate da vegetazione di pregio;
− siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di
non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’Intervento, compatibilmente con le
previsioni di progetto;
− gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non
riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
− al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc ... ) siano eliminate con
totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del
sito”;
• delle prescrizioni riportate nel parere trasmesso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 19162 del
20.09.2019, di seguito puntualmente richiamate:
− “la SSE prevista per Novoli sia realizzata con le stesse caratteristiche di quella di Ceglie Messapica e
quindi priva dei frontoni, con copertura piana e senza l’installazione dei pannelli fotovoltaici al fine
di improntare l’intervento ai caratteri di semplicità geometrica richiesti dal PPTR per i contesti rurali,
quale quello in esame;
− le previste recinzioni siano realizzate con tecnica tradizionale a secco, come già ribadito nel citato parere
delle Soprintendenza per i beni archeologici per la PugliaTaranto; a queste potrà essere affiancata
una rete metallica di sostegno di specie rampicanti autoctone, al fine di migliorare l’inserimento
paesaggistico dell’intervento;
− siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di
non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel
contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento, compatibilmente con le
previsioni di progetto, ripristino al termine lo stato dei luoghi;
− gli eventuali materiali di risulta (terre e rocce di scavo) rinvenienti dalle operazioni di scavo, qualora non
riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica”.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4- comma 4 -lettera d) della L.R. 7/97.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di
cui all’art. 10 bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 2.919,70 - reversale
di incasso n. 61852 del 7.10.2019- su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale 3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” - Piano dei Conti finanziario - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale E.3.01.02.01.036,
“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
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LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente prowedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE alla ditta Ferrovie del Sud Est - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane l’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai
sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per la realizzazione dell’intervento di “Elettrificazione della linea
ferroviaria Martina Franca - Lecce 3 kVcc” in agro di Martina Franca (TA), Cisternino (BR), Ostuni (BR), Ceglie
Messapica (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Manduria (TA), Erchie (BR), San Pancrazio Salentino
(BR), Guagnano (LE), Salice Salentino (LE), Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Lecce (LE), con le prescrizioni
riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, da ritenersi qui puntualmente richiamate e
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
− alla ditta Ferrovie del Sud Est- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
− alle Province di Taranto, Brindisi e Lecce;
− ai Sindaci dei Comuni di Martina Franca (TA), Cisternino (BR), Ostuni (BR), Ceglie Messapica (BR),
Francavilla Fontana (BR), Oria (BR), Manduria (TA), Erchie (BR), San Pancrazio Salentino (BR), Guagnano
(LE), Salice Salentino (LE), Campi Salentina (LE), Novoli (LE) e Lecce (LE);
− al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterrltorio@pec.r11par.p11glia.it

?'.tw.

CommissioneRegionaledel MiBACper la Puglia
e/o.Segretariato Regionale
mbac-,s1·-p11g@mailcert.b.enic11ltzo·aii.it

OGGETfO;

Progettodi elettrificazionedelal lineaferroviariaMartinaFranca- Lecce3 kVcc
Proponente:Ferrovie del Sud-Est- Gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Procedimentodi Autorizzazionepaesaggisticain derogaai sensidell'art. 95 NTAPPTR
Parere espresso ai se11sidell'art. 146 tlel D. Lgs 11.4212004e ss.n,111,ii

In riscontroalla nota indicataa margine,
- esanritiata la doèumentazionedi progettotrasmessaper le vie brevi;
- viste la Relazione tecnica illustrativa e la Proposta di accoglimento della domanda di a11tori$Zazionepaesaggistica in deroga ex
art. 95 delle NTA del PPTR-Puglia, trasmessealla Scriventecon la nota indicataa margine;
- visto la nota I0262 del 12/11/2013della DirezioneRegionaleper i Beni Culturalie Paesaggisticidella P11glia
e i pareri, in essa

richiamati,espressi dalla Soprintendenzaper i beni archeologiciper la Puglia - Taranto uffici del MiBACcon nota 11259 del
23/10/20l3 e dalla Soprintendenzaper i Beni Architettonicie paesaggisticiper le ProvinceBr, Le, Ta con nota 064 del 28/05/2013,
nell'ambitodel procedimentodi VJA. per i lavori in oggetto;
- co11siderato
che i pareri citati al punto precedentesono favorevolia condizioneche fossero rispettatèle sèguenticondizioni
prescrittive:
- Soprintendenzaper i benjarcheologiciper la Puglia- Taranto
1. tutti i lavori che comportino asporto o movimento di terreno al di sotto delle {JllOtedi calpestio attuali dovranno essere
eseguiti con controllo archeologico conlinuativo sin dalla realizzazione delle opere connesse alla cantierizzazi,;me;
2. nel caso di rinvenimenti di siratigrajìe e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati
per eventuali ampliamenti di indagine;
3. tulle le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologich!!-,da svolgersi sotto le direttive di questo Ufficio,
dovranno essere affidate ad archeologi i11 possesso di specializzazione, con comprovata esperienza e adeguata
formazione professionale, i cui curriczda dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio dì questa Soprintendenza
pe la valutazione dei requisiti richiesti;
4. gli archeologi incaricati dalla stazione appaltante, in numero idoneo georeferenziata contemporaneo controllo dei lavori
negli eventuali diversi settori di intervento, dovranno redigere la documentazione cartacea, grafica (informatizzata e
georeferenziaia}fotograjìca secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che sa,·anno fornite da Questo
Ufficio. La documentazione, in formato cartaceo e su supporto informatico, dovrà essere consegnata a questa
Soprintendenza entro trenta giorni dalla conclusione delle attività archeologiche;
MINJS1rnu

PERI BENIE
LEAfTIVITÀ
C:UITliRAI.I
SOPRINT[NDENlA
ARCllEOLOGIA
BELLE
ARTIE PAESAGGIO
PERLEPROVINCE
DIBRINDISI
LECCE
E TARANTO
"--ÌaA. Galateo, 2- 73100 LECCE- tel.0832 2483-11- fax 0832 2483'10 -C.F. 93075250758

PE(: mbac-sabap-le@mailcert.beniculn1rali.it
PEO: sabap-le@beniqtlturali.it - 5.JTOWEB: www.i.ibap-le.beniculturali.it
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SOPRlè!TENDENZA
ARCHEOLOGIA
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- LECCE-

5. l'esecuzione degli eventuali sondaggi archeologici, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, o ditta
in possesso di qualificazione0825;
6. dovrà essere preventivamenteprevisto l'onere finanzial'ÌOper eventualiampliamenti di indagine nonquantificabili;
7. la data di inizio !avoridi cantieri:;zazione
dovrà essel'e comunicataa questo Ufficio con congruo anticipo;
• Soprintendenza per i beniarcheologici
per la Pu,:dia - Taranto
I, le nuove recinzioni dei piazzali siano realizzate con muretti a secco dell'altezzamassima di I, 00 ml sovrastateda griglia
meta/fica e specie arbustive e/o rampicanti di specie autoctone (Arb11ruszmedo, Pistacia lentisco, Phlllyrea latifoglie,
biancospino, rosa canina, mirto, rosmarino, lavando, gi11estre, ecc.); al loro interno siano messi a dimora anche
esemplari arborei di specie autoctone (Rovella, leccio, carrubo, alloro o. ìn altemaliva, specie della vegeta:done arborea
antropogena: O/ea europea, ecc.);
2. siuno opporhmamente tutelati i segni caratterizza/lii la stralijìcazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro e
delle tecniche di conduzione agricola. In parlicolare per le .1'i.vtemazio11i
esterne dovranno essere utilizzati i muretti a
secco in analogia formale e materica a quelli già esistenli nell'ambito d'illlervenlo; le pareli in C.A. di contenimento
siano, per tutta la loro estensione,-ivesliti in pietra locale;
3. in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere tlllelate integralmentele compagini boschive esistentie non dovranno
essere realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale) che interessino direttamente le aree
caratteriz:::ateda vegetazione di pregio;
4. siano limirati al minimo Indispensabile i movimenti di ter,-a (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di noli modificare in
maniera significativa l'çttuafe assetto geomo1fologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico
complessivo delle aree oggettod'intervento, compatibilmente con le previsionidi progettò;
5. gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rinvenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzali in
loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
6. al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc.) siano eliminate con totale l'ipristino
dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici;

- co11sideratoche l'intervento propone l'elettrificazione della linea ferroviaria Martina .Franca - Lecce e che per questo scopo sono
previste lungo il percorso le seguenti necessarie lavorazioni: elettrificazione di stazioni e fermate; reatizzazione di un nuovo
sistc;ma di alimentazione dislocate nelle stazioni; opere edili connessi agli adeguamenti impiantistici, delle sottostazioni e dei
piazzali delle stazioni; nu_ovi impianti di illuminazione, antincendio e antiintrusione; adeguamenti dei fabbricati viaggiatori ed
uffici esistenti;
- co11siderato che il proge!lo ei;écutivo redatto a valle del progetto definitivo ha fatto proprie le prescrizione imposte dalla
Soprintendenza per i beni archeologiti per la Puglia - Taranto (cfr. Relazione di compatibilità paesaggistica);
- co11sideratoche il progetto Clìe<;l,ltivo
redatto a valle del progetto definitivo ha fatto proprie le prescrizione n°2, n°3 e n°6 imposte
dalla Soprintendenza per i beni archeologici pér la Puglia- Taranto (cfr. Relazione di compatibilità paesaggistica);
- co11sideratoche il progetto esecutivo propone la realizzazione di un muretto in cemento armato con rivestimento in pietra locale
sormontato da una recinzione zincata a caldo formata da piantoni in profilato tubolare a sezione quadrata e pannelli in grigliato di
acciaio;
- co11sideratoche nella realizzazione delle SSE in corrispondenza della stazione di Novoli è prevista la di ciue testate "in pietra
locale a vista, a guisa di timpani di facciata";
- co11sideratoche per la esecuzione della SSE in corrispondenza della stazione di Ceglie Messapica è prevista la realizzazione di
una copertura piana priva di frontoni di testata;
- co11shferaroche il progetto interessa diversi ambiti paesaggistici individuati dal PPTR Puglia (Murgia dei trulli, Campagna
brindisina, Tavoliere Salentino) ed interferisce con Beni paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici;
- rilevata la sussistenza parziale di interferenze tra il progetto e le componenti paesaggistiche del PPTR, cosi come evidenziato
nella Relazione Tecnica Illustrativa agli <!tliè rilevato altresi che il progetto proposto interviene sostanzialmente su infrastrutture ed
edifici già esistenti della linea ferroviaria e che non sono previste trasformazioni rilevanti dello stato di fatto ma adeguamenti
imJJiantisnci e tecnnlogìci di quanto già esistente:
,\·1INl)T(RO

PFR I lU:NIE

u:Arnvrr.\
Cl!I.TlJR.\U
SOPftlNìENDENZA;:\RCtlEOI.OC,li\BELLE.
ARTI E PAESl,GG!OPERLEPROVINCEDI BRINDISILECCE!:T1\R;\NTO

-.:lolt GJIMeo, 2 • 73100 LECCE- tet 0S32 l-13311 · fm,:0832 248340 • C.F. 930ìS2.507SS
PEC: mhac-~alMfl•le@mailcert.benin1ltur,1li.il
:1- .:il'lù WEB:\"i'..-r•...-.saba1>-le.benicuil:11,1li.it

PEO:sab,1p-l::'/1!Je:1in.lttir,w
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• co11slderato
che il pro~tto prevede interventimitigati~Ì
corretto inserimentopaesaggisticodelle opere previste come la
ricostruzionedi muretti a secco e J?ins~im!WstQ,.diw~get!!Zfone,:Q.!!(QctQql!e,
a..~il$l!oed alt.ofusto per la mitigazione/dell'impatto
visivo;
·
',:,1:·• .r;
·
questa Soprintendenza,per le motiva'ziònb,riportate
in prem·essa,e jier,;q,Ulihto
di stretta competenzaaccoglielai proposta di
autorizzazionepaesaggistica in deroga ed espf:i.11l!lJl(>.a:r,ei;e.,faior.eY1.>l1!;:
alle seguenti prescrizioni finalizzatealla j mitigazione
dell'interventopropostonel contestopaesaggisticoin esame:
·l. la SSE previstaper Novolisi!IreaHZZ\\ta
c'OR
ilé'ste'ssè'6ara'.ttilii~fiche'
éiéquelladi CeglieMessapicae quindipriva~ei}hm toni,

con coperturapiana e senza l'installazionedei pannellifotovoltaicial fine di improntare!"interventoai caratteriqi sempliéità
!
geometricarìch.iestidal PPTRper i C0'1tes\irurali,qu!llequello in esame;
2. le previ* recinz,ionisial)orealizzatecon tecnicatradizionalea secco,comegià ribaditonel citato pareredella Soprintendenza
per i beni archeologiciperla Puglia - T!ll'àhto;a queste potrà-esser~ affiancat!)una rete metallica di sostlig~odi specie
rampicantiautoctone,al fine di migliorarel'inserimentopaesaggisticodell'intervento;
·\
3. siano limitatial minimoindispensabilei mçivimentidi terra (sbancamenti,sterri, riporti) al fine di non modificarein maniera
significatival'attuale assetto_geomorfologi~d'insieme e conservarenel contempol'assetto idrogeologicocompl1,essivodelle
aree oggettod'intervento,compatibilmentecon le previsionidi progetto,ripristinandoal terminelo stato dei luoghi;
4. gli eventualimaterialidi risulta, (terre e rocce di scavo) rinvenientidalle operazionidi scavo, qualoranon riutilizzatiin loco,
sianoallontanatie depositatia pubblicadiscarica.
/
La presente nota viene trasmessa al servizio.regionale in indirizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 co. 2,j del D.Lgs.
42/2004.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. MariaPICCARRETA

,

~~;

li Funzionario
Architetto
Areh.Giovanna
CACUDI

I

li Funzionario
Architetto
Arch.VincenzoCORRADO
li FunzionarioArcheologo
Dottsa AnnalisaBIFFINO

1'\INIS·1rno
PF.RI IIEN!E
LlArTIVH;\.
CIJITURAII
SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGI()PERLEPROVINCEDI DRJNDISILECCEE T/JL.'\NTO
via A. Galateo, 2 - 73100 LECa-1el. 0832 248311 - fax 0832 2:18340 - C.F. 33075250758

PEC:mb<1c-saOOp-lc@rnailcert.benicolturali.it
PEO: saba11-le@beniCUlturali.it-S1TO WEB: \,rww.s.ah,1;p-le.benicuhurali.ìt
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1896
ID VIA 344 - Art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale per gli
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell’Inferno) nel Comune di
Chieuti (FG)”. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90 NTA PPTR, in deroga, ex art. 95 NTA PPTR.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER PROCEDURALE)
Con nota prot. n. AOO_089/6313 del 12.06.2018, acquisita dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio al protocollo n. AOO_154/4909 del 15.06.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato
la Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 15.07.2018, ai sensi dell’art.14 ter L. n.241/1990 e
ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n.127/2016 per il progetto in oggetto.
Con nota prot. n. AOO_145/5772 del 16.07.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
evidenziato che “il progetto presenta elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il
PPTR, in particolare sul tratto finale in prossimità della foce (Tratto n.2), sia per le opere a farsi e sia per l’area
di cantiere. La proposta progettuale interviene in modo rilevante su componenti ambientali strutturanti del
paesaggio; tale intervento, come già rappresentato, è in contrasto con le NTA del PPTR. L’elevata sensibilità
ambientale dei luoghi, nonché l’approfondimento necessario sulle alternative progettuali, impongono una
attenzione specifica alle trasformazioni previste per il sito in oggetto.( ... ) Pertanto, al fine della valutazione
della eventuale concessione dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR,
da rilasciarsi da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016, il proponente
dovrà dimostrare:
− l’inesistenza di alternative progettuali;
− la compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale
richiamati nella Sezione C2 delle Schede d’Ambito “Monti Dauni.”
Con nota prot. n. AOO_089/11860 del 07.11.2018, acquisita dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio al protocollo n. AOO_145/8711 del 13.11.2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato
una seconda Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 23.11.2018, ai sensi dell’art.14 ter L.
n.241/1990 e ss.mm.ii. così come modificata dal D.Lgs. n.127/2016 per il progetto in oggetto;
Con nota prot. n. AOO_145/9003 del 23.11.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha indicato
che “gli elaborati integrativi presentati dimostrano la compatibilità delle scelte progettuali effettuate con la
scheda d’ambito dei “Monti Dauni”, risultando però carenti circa l’inesistenza di alternative progettuali; in
particolare, il progetto prevede una riprofilatura della sezione del Canale naturale “della Castagna” lungo
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tutto il tratto interessato dall’intervento, ad eccezione del ramo terminale che dalla planimetria di progetto
sembra seguire un percorso diverso da quello risultato dall’attività antropica. ( ... ) Si rappresenta fin d’ora
che ai fini del conseguimento di un migliore inserimento paesaggistico dell’intervento si dovranno rispettare
le seguenti prescrizioni:
− la sagomatura del canale comporti minime operazioni di scavo e movimento terra
compatibilmente con le finalità di riduzione del rischio idraulico e sia considerata
la possibilità di implementare la realizzazione dell’opera con tecniche di ingegneria
naturalistiche che limitino al massimo gli impatti paesaggistici in fase di esecuzione e di
esercizio, quali terre rinforzate ed inerbite con idrosemina;
− l’area nell’intorno del canale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento
paesaggistico, mediante l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona su entrambi i
margini e dovrà essere esteso alle piste di servizio e ai rilevati;
− le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico
al fine del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento
anche al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di
scavo, ecc.) siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico, dello
stato dei luoghi.”
Come da verbale della conferenza dei servizi della Sezione Autorizzazioni Ambientali inviato con nota prot.n.
AOO_089/1043 del 30.01.2019 “viene verificato il non allineamento del catastale rispetto alla situazione
reale. Pertanto si ritiene superata la perplessità dei lavori sull’alternativa localizzativa della foce. Si precisa
altresì di lasciare libera da vegetazione arborea la pista di servizio funzionale alla manutenzione del canale
nel tratto finale come dall’elaborato re.3 tav AB007 nel quale si riporta la presenza di alberature autoctone
previste solo in destra idraulica.”
Con nota prot. n. 10040 del 23.11.2018, alla presente allegata, la competente Soprintendenza ha espresso
parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
“- sia garantito il ripristino delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi
vegetazionali naturali esistenti tramite la ripiantumazione delle essenze erbacee, arbustive ed
arboree effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- sia ripristinato lo stato ante operam delle aree e delle piste di servizio previste in fase di realizzazione
dell’intervento;
- tutti gli interventi di scavo e movimento terra previsti nelle aree interessate dai lavori in oggetto
dovranno essere eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa; qualora durante i lavori di
realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli
artt. 28,90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per
i provvedimenti di competenza.”
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/
portal/VIA/Elench/Procedure+VIA, del portale web della Regione Puglia, su cui è disponibile la documentazione
progettuale costituita dai seguenti elaborati (per ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica
secondo l’algoritmo MD5):
\ComuneChieuti_Canale_Della_Castagna_Progetto_27042018
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\A000 Rev04Elencoe/aborati.pdf.p7m.p7m- 642c8fc2b257clc84be6974fda6b5917
\A00l Rev0BRelazioneGenera/e.pdf.p7m.p7m- c8f9flb230d4clf4761b0a59cd25d573
\A002 Rev02Relazionesulla Gestionedelle Materie.pdf.p7m.p7m - 813a29cb080725cd3ea28ee75060a6b2
\A003 Rev00Relazionesullelnterferenze.pdf.p7m.p7m- 6Bdlb6827edff99ale8310a57f8eab9a
\A004 Rev00DisciplinareDescrittivoe Prestazionaledegli Elementi Tecnici.pdf.p7m.p7m 3bc5d61952ee5527d2Bc75291a01ccd8
\A005 Rev00Relazionesul PianoParticellaredi Esproprio.pdf.p7m.p7m addda61b35d547297f460ee65cdla929
\A006 Rev00Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m
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- 9ee4d022f249ala7b20ea06f611641cf
\A010 Rev00ComputoMetrico.pdf.p7m.p7m- 023e955736eb845b3c22c8a2493467b3
\A0ll Rev00Analisidei Prezzi.pdf.p7m.p7m- 59de70a88964d4cc8dd2fd878fc0938a
\A012 Rev00Particellared_esproprio.pdf.p7m.p7m
-9bc030130e7d721a6aa85163190ef85f
\A013 Rev00DichiarazioneGiurata di Esattezzae Conformità.pdf.p7m - ld8918fa620f5720aaba7e0e79aff0aa
\AB000 RevO0RelazioneGeo/ogica.pdf.p7m.p7m- Ole784ccff322b79cc87e4cfca2c0aa8
\AB00l Rev00RelazioneGeotecnica.pdf.p7m.p7m- 8135e7c0b06b40811d78156141eb7d74
\AB002 Rev03RelazioneIdrologica- ldrau/ica.pdf.p7m.p7m- 31.2ae5713f8c4dc3003b043bdcda84ea
\AB003 Rev00RelazioneArcheo/ogica.pdf.p7m.p7m
- 6adc915760d2d15e3a56c4ef66853557
\AB004 Rev03RelazionePaesaggistica.pdf.p7m.p7m
- 36e1550fd/56b03a3c5ea943b6381e34
\AB005 Revll Studiodi Impatto Ambientale.pdf.p7m.p7m- b722ea82c27c2118d13a56232fdb4c24
\AB006 ReV03AssettoVincolistico.pdf.p7m.p7m
- ealad15a783c7bdf8d659a668e116cf2
\AB007 ReV02Planimetriadi Progetto.pdf.p7m.p7m- 6bdOladOd69492107ffOaf73a242ddcd
\ABO0BRev0l Interventisu Ortofoto.pdf.p7m.p7m-14acf96885e94dlf2ae56dcb19dd23d8
\AB009 Rev00Profilodi progetto.pdf.p7m.p7m- ab6e8ac7fe8dcb0db55f9153e2813871
\AB0l0 Rev00Sezionidi Progetto.pdf.p7m.p7m- ba872423fa607e9c2dc734e4fb 7adafb
\AB011 Rev00SchemiCostruttiviCanale.pdf.p7m.p7m- d095f56c2f431a5280ff6b72d53bb1db
\AB012 ReV01Planimetriae pianta dei ripristiniambientali in zona SIC.pdf.p7m.p7m 1fe30ec78042be738938069b3fc1679f
\AB013 ReVO0SintesiNon Tecnicadi Studiodi Impatto Ambientale.pdf.p7m.p7m 6c4deadabad8c5c10b8c9728cfb74550
\AR0OOReVO0Relazionesui RilieviTopografici.pdf.p7m.p7m-78d6b866ec58c0bb302228e71e4e62fa
\AR001 Rev00InquadramentoTecnicoTerritoriale- Carta d_ltalia e CTR.pdf.p7m.p7m 8eed4daf052abc03a203fc74a991b143
\AR002 ReVO0InquadramentoTecnicoTerritoriale- Catastale e Ortofoto.pdf.p7m.p7m c5a34317bffee0bcbe3559cc1780b4bb
\AR003 Rev00Rilievoplano-altimetricosu catastale.pdf.p7m.p7m- 9f77b95eee1878878c83eac127945eal
\AR004 ReVO0Rilievoplano-altimetricosu Ortofofo.pdf.p7m.p7m- b4d1405f92137e28c2bd0edf2f741186
\AR00SRevO0ProfiloLongitudinaledi Rilievo.pdf.p7m.p7m-729d7b7a5b62d8bedf7a2be2b4e930cb
\AR006 ReVO0VnterventiGeoreferenziati.pdf.p7m.p7m- f01a4adfbb50ab69ff01c15daeb4dc62

\ASOOORevOORelazione sulle Strutture.pdf.p7m.p7m -Ocf965ccc6b2417/76349290fe3a0a61
, \ASOOl RevOOCalcolidelle Strutture.pdf.p7m.p7m - 41bfcd232e28bd133ccf2a71832fc5be
\AS002 RevOOSchemi Costruttivi Opere d_arti.pdf.p7m.p7m - a63c3cd92044fle7686dbc6626aa0e4f
\Interventi georeferenziati.dbf.p7m.p7m - afd5bf30adfc85e8/5b1068f1316bd9f
\Interventi georeferenziati.prj.p7m.p7m - c993b1966b4087ed4aa95ad8c17c3aaf
\Interventi georeferenziati.qpj.p7m.p7m - 08b5c969b5f70c8a7c4581bd033e0a8f
\Interventi georeferenziati.shp.p7m.p7m - e05a2e886fad2444553b0509/6459ela
\Interventi georeferenziati.shx.p 7m.p 7m - 032da2393f912 7ba0790c6f106ae369a
\SLOOORevOOIndicazioni per la stesura del PSC.pdf.p7m.p7m - 6cd0106cd7e2e9bc371106665f0a204d
\SLOOlRev01 Organizzazione del Cantiere.pdf.p7m.p7m - cef110b8bdb9c5b5727d2af9flcf03f2
\ComuneChieuti_ Canale_Della_Castagna_Integrazioni_ 06072018
\2018-07-03 Relazione Integrativa RFIRev03.pdf.p7m - a2294135137e3f027a24709276ed6aa7
\AOOORev06 Elenco e/aborati.pdf.p7m - 672a29ea854b8/33eaf34c13c0134669
\A002
Rev04
Relazione
sulla
Gestione
delle
Materie.pdf.p7m
a233afba8795f534f65127dabd0bc7e8
\ABOOSRev12 Studio di Impatto Ambientale.pdf.p7m - ead308d3b109b608c54eaade93afdf11
\AB014 Rev02 Piano di Monitoraggio Ambientale.pdf.p7m - 06dclc2ee87515d3ff3f5b6418654033
\AB015
Rev01
Relazione
di
Valutazione
Rischio Archeo/ogico.pdf.p7m.p7m
Odc4120e0a9936965d81 c3/1 dlb24333
\AB016 Rev06 Fotosimulazione di Raffronto Ante
- Post Operam.pdf.p7m
40c23fb8c4d974d990cdbe40ec7e84bd

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

84275

VIA_344_ComuneChieuti_ Canale_Della_Castagna_lntegrazioni_10082018\
2018-07-20
Nota
Integrativa
Regione
Puglia
ReV01.pdf.p7m41d69783004c349eb91.5lfa34b5e623e
A000 Rev07 Elenco elaborati.pdfp7m-93289e34c9af91aab0297ec81a6f939b
AB007 Rev03 Planimetria di Progetto.pdf.p7m-5f7392d5e6d9af85f522eba0287b966f

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento in oggetto si sviluppa a ridosso di fondamentali infrastrutture viarie e di rete come l’autostrada
A14, la Strada Statale S.S.16 “Adriatica” e la linea ferroviaria R.F.I. “Bologna - Otranto”, il Canale Collettore
di Bonifica delle “Colline di Chieuti” riveste una notevole importanza in termini di necessità e di efficacia
idraulica.
Attualmente il comportamento idraulico del ramo terminale del Canale della Castagna, a valle della
sconnessione idraulica dal Canale Collettore di bonifica, è reso completamente inefficiente a causa del totale
interrimento del tratto a valle del tombino scatolare di attraversamento della linea ferroviaria FF.SS. sino alla
foce a mare; il piano di scorrimento dovrebbe trovarsi circa a 1,40 (m) al di sotto dell’attuale piano campagna.
Gli interventi previsti nel presente progetto definitivo sono tesi prioritariamente a mitigare il rischio idraulico
del tratto terminale del Canale della Castagna, dalla disconnessine idraulica sino alla foce, per mezzo della
sistemazione dell’alveo con opere flessibili (materasso tipo Reno) e della regolarizzazione e rivestimento delle
sponde in terra (multistrato antierosivo antiradice, impermeabile e rinverdibile) oltre alla pulitura e ripristino
idraulico delle opere d’arte presenti ad esso connesse.
Di seguito sono indicati i due principali tratti di intervento lungo l’asta valliva del Castagna oltre alla realizzazione
dello scolmatore laterale.
• TRATTO 1: dalla disconnessione idraulica con il Canale Collettore di bonifico fino al tombino della linea R.F.I.
della lunghezza di circa 1.550,00 (mt) in cui verranno eseguite le seguenti lavorazioni:
− regolarizzazione alveo e sponde ed inserimento barriera impermeabile antierosiva;
− rivestimento del fondo con materasso di pietrame;
− realizzazione della pista di manutenzione in sponda sinistra idrografica.
• TRATTO 2: dal tombino R.F.I. fino alla foce, della lunghezza di circa 320,00 (mt) in cui verranno eseguite le
seguenti lavorazioni :
− ripristino dell’asta idraulica;
− pulizia del recapito a mare.
Si effettueranno, inoltre, interventi migliorativi in corrispondenza della disconnessione idraulica tra il Canale
della Castagna ed il Canale Collettore di bonifica, in accoglimento delle indicazioni fornite in sede di conferenza
di servizi dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia e una manutenzione delle opere d’arte di
attraversamento delle infrastrutture di trasporto.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area
d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Monti Dauni” e alla relativa figura territoriale “La bassa
valle del Fortone”. La struttura insediativa è costituita da un doppio sistema di strade di crinale e di fondo valle
che corrono parallelamente al fiume fino alla costa, dove intercettano la statale adriatica (ss16).
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
gli interventi proposti interessano i seguenti beni e ulteriori contesti:
Struttura idro-geo-morfologica
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata nel tratto finale dalla componente idrologica dei
“Territori Costieri (300m)”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e
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dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR; inoltre, l’intervento interessa anche la componente
idrologica “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m) - Vallone
Castagna” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni
di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento rientra nella componente
geomorfologica dei “Cordoni dunari” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui
all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 56 delle NTA del PPTR; inoltre,
l’intervento ricade anche nelle “Aree soggette a vincolo idrogeologico” disciplinata dagli indirizzi di cui
all’art. 43 e dalle direttive di cui all’art. 44;
Struttura ecosistemica e ambientale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata dalla componente botanico-vegetazionale dei
“Boschi” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle prescrizioni di
cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento rientra in parte nella
componente botanico-vegetazionale delle “Formazioni arbustive in evoluzione naturale� disciplinata
dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione
di cui all’art. 66 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse; l’intervento è interessato anche da
“Area di rispetto dei Boschi” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61
e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando con le
stesse; inoltre l’area rientra nella componente delle aree protette e dei siti naturalistici “SIC - Duna e
Lago di Lesina - Foce del Fortone” disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art.
70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico - culturale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da Beni Paesaggistici della struttura antropica e
storico culturale e in particolare da “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” disciplinata dagli
indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del
PPTR;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata da
ulteriori contesti della struttura antropica e storico - culturale “Strade a valenza paesaggistica” e
“Luoghi panoramici” disciplinati entrambi dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 87
e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescrizioni e misure di
salvaguardia e di utilizzazione delle NTA del PPTR:
− “Art. 46 co. 2 lett. a4) - realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la
possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento
della superficie impermeabile;
− “Art. 46 co. 2 lett. a5) - la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli
interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
− “Art. 46 co. 2 lett. a6) - trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e
qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”;
− “Art. 62 co. 2 lett. a1) - la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva.
Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero
di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità
naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia
forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre
essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche
autoctone;
− “Art. 63 co. 2 lett. a1) - trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva.
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Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero
di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che non compromettano le specie
spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone;
“Art. 66 co. 2 lett. a1) - rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte
salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Per quanto sopra riportato, l’intervento in questione, comportando importanti movimenti di terra come le
operazioni di allargamento del fondo nonché la rimozione della vegetazione arborea, risulta in contrasto
con le suddette prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione. In ragione del contrasto rilevato, ai
sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR l’intervento può essere realizzato nel caso in cui rivesta un “carattere di
rilevante interesse pubblico”, non presenti alternative localizzative e/o progettuali e risulti essere compatibile
con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito.
In relazione all’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, come da verbale della conferenza
dei servizi della Sezione Autorizzazioni Ambientali inviato con nota prot.n. AOO_089/1043 del 30.01.2019
“non esiste alternativa localizzativa in quanto si opera su canale esistente”, inoltre viene incrementata la
funzionalità idraulica attraverso l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, tra cui biostuoia antierosiva,
sponde in legname e briglie in gaveta di legname.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Si ritiene, inoltre, che l’opera oggetto di intervento non contrasti con gli obiettivi di qualità della Sezione C2 di
cui alla scheda d’ambito “Monti Dauni”.
Struttura Idro-Geo-Morfologica
Il proponente afferma che gli interventi:
“assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo
idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica attraverso tecniche di
ingegneria naturalistica; realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni
di esondazione ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica; assicurano misure per il
contenimento dei fenomeni di erosione accelerata.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Inoltre, il progetto incrementa la sicurezza idrogeomorfologica dell’area in esame, tutelando le
specificità degli assetti naturali.
Struttura Ecosistemica Ambientale
Il proponente afferma che:
“assicurano le tutela dei valloni e delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua temporanei
discendenti dei valloni; prevedono interventi di valorizzazione e riqualificazione naturalistica
delle sponde e dei canali della rete di bonifica idraulica”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in quanto l’intervento proposto
migliora la qualità ambientale del territorio.
Infine, in relazione alla Struttura ed alle componenti antropiche e storico - culturali, il progetto non pregiudica
i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, né compromette i punti panoramici, le visuali panoramiche ed i
grandi scenari che caratterizzano l’ambito.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)

84278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
10040 del 23.11.2018, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, relativamente al “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale
della Castagna”, nel Comune di Chieuti (FG) in quanto l’intervento, così come più avanti prescritto, pur in
contrasto con le con le prescrizioni di cui agli artt. 46, 62, 63 e 66, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95
comma 1.
Ciò alle seguenti condizioni:
- sia garantito il ripristino delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi
vegetazionali naturali esistenti tramite la ripiantumazione delle essenze erbacee, arbustive ed arboree
effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- l’area nell’intorno del canale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico,
mediante l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona su entrambi i margini e dovrà essere esteso
alle piste di servizio e ai rilevati;
- le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di
inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
- sia ripristinato lo stato ante operam delle aree e delle piste di servizio previste in fase di realizzazione
dell’intervento;
- tutti gli interventi di scavo e movimento terra previsti nelle aree interessate dai lavori in oggetto
dovranno essere eseguiti con l’assistenza archeologica continuativa; qualora durante i lavori di
realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli
artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, il Soggetto responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere
immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i
provvedimenti di competenza;
- la sagomatura del canale comporti minime operazioni di scavo e movimento terra compatibilmente
con le finalità di riduzione del rischio idraulico;
- al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino,
anche geomorfologico, dello stato dei luoghi.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 -comma 4- lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente “ad interim” del Servizio
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Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nelle premesse
riportata;
− DI RILASCIARE per il progetto “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna
(Valle dell’Inferno)”, nel Comune di Chieuti (FG), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le
prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte
integrante;
− DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
− Al Comune di Chieuti (FG);
− Alla Provincia di Foggia;
− Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia;
− Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1897
Progetto definitivo per la “Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a servizio degli
impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto - P1137 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI
DELL’ART.146 DEL D. LGS 42/2004 E DEGLI ARTT. 90 E 91 DELLE NTA DEL PPTR, IN DEROGA AI SENSI DELL’ART.
95 DELLE MEDESIME NTA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL VARO DA CANTIERE A TERRA”.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
CONSIDERATO CHE con nota 56951 del 05.07.2019, acquisita al protocollo con n. AOO_145_5632 del
09.07.2019, Acquedotto Pugliese SpA ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D. Lgs 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime
NTA per gli interventi relativi al varo da cantiere a terra necessari per la realizzazione del prolungamento della
condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto.
La documentazione trasmessa dal proponente, con riferimento alle attività di cantiere a terra è costituita dai
seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
-

Al.pdf.plm - aa0131b20063654528e190b78701a168
A10.pdf.p7m - d342e0e01a971blb73b/1b0d9f412905
A11.pdf.p7m - 9d80ae93cf81e4cfd2062061dbb8732e
A12.pdf.p_7m - 991724c4fb9e4d080de02981b8ff2f73
A13.pdf.p7m - 22b0dd9ec2f8d7c6268827f26382cda5
A14.pdf.p7m - 01b1d100e38182fd6a2371bf87103e04
A15.pdf.p7m - 9067519ab944afc959b462032eb90965
A16.1.pdf.p7m - 7d298e4d57ea587b34e22967ed5ee4bc
A16.2.pdf.p7m - aab69573ecae9c72731ff76421/2a7d3
A16.3.pdf.p7m - e3393f1dc41c5e23/3d765f3402a51c1
A16.4.pdf.p7m - d0d1/11043073533557f0d72002af5b0
A16.5.pdf.p7m - ace263842e4f2d86deccaf6bb40b938e
A2.pdf.p7m - 6c46ca5e2844f50403809e55375f3808
A3.pdf.p7m - 24a4a0f03334cc2e3fb35313bd0bea36
A4.pdf.p7m - 08df953d955ed900b97df87a3b06eb80
A5.pdf.p7m - ce4fd93138e60f9221f4_170accb5aa46
A6.1.pdf.p7m - de56ad0306cd78305bb3add1a053cf8e
A6.2.pdf.p7m - bd28d43a44b2d1f162e5052a2020557e
A6.3.pdf.p7m - d9fde7b937b1e33aedaa6fc11d7d42a4
A6.4.pdf.p7m - 83e3d800f4dab8a067d9cdbf6dbda83c
A6.5.pdf.p7m - d8d893fd973d9513ee2b90ef03c1b3e4
A7.pdf.p7m - a2bafa6e5692dc87295a70ef27d11327
A8.pdf.p7m - da54f97f3dd4d4bc44ae50d4917dc388
A9.pdf.p7m -f2e695ec94a7c11d6fd3abfff81d1ed5
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− Relazione Paesaggistica relativa al cantiere per varo da terra.pdf.p7m
07a9247261bda2812ca974d4942cf210
CONSIDERATO CHE:
• in precedenza, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nell’ambito del procedimento coordinato
di VIA e VINCA sull’intervento di “Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a
servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto - P1137”, con nota prot. n. AOO_145_6243
del 08.08.2017, ha concluso, con il rispetto di alcune prescrizioni, che “la Determina di Valutazione di
Impatto Ambientale possa assumere il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle
NTA del PPTR”.
• la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con D.D. n. 76 del 26.04.2018, ha determinato “di
esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21.11.2017
acquisito al prot. AOO_089_11101 del 21.11.2017, allegato (all_1) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, dei pareri e
contributi acquisiti in atti del procedimento, parere favorevole di compatibilità ambientale e di incidenza
ambientale per l’intervento denominato “Progetto definitivo per la realizzazione del prolungamento
della condotta sottomarina recapito finale degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto (BA)”
per tutte le motivazioni espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate”.
• con riferimento alle tipologie di varo, il progetto definitivo valutato nel procedimento di VIA non ha
individuato le aree eventualmente oggetto di occupazione, ancorchè temporanea, per la realizzazione
della nuova condotta sottomarina di scarico, ma ha evidenziato tre tipologie di varo possibili, ed in
particolare:
1. “Varo da cantiere a terra, con tubazione che viene assemblata in un’area sufficientemente ampia
(superficie in pianta di almeno mq.100x100), da trovarsi in zona non troppo distante per consentire
il trasporto in galleggiamento dell’intera condotta fino al punto di posa. In questa ipotesi si può
pensare di utilizzare come possibile cantiere a terra un’area del vicino Porto di Bari o interna alla
Lama Balice;
2. Varo mediante utilizzo di nave posatubi. La possibilità di realizzare la tubazione in mare in questo
modo non presenta particolari tipi di impedimenti, anche per la presenza del vicino Porto di Bari
che consente l’attracco delle navi appoggio che devono trasportare i tratti di tubazione;
3. Varo da pontone dove la continuità della tubazione è realizzata mediante saldatura sul fondo dei
singoli tratti di tubatura.”.
• con nota prot. n. 1354 del 19.03.2019, acquisita al protocollo con n. AOO_145_3190 del 16.04.2019,
Autorità Idrica Pugliese ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., al fine di consentire alla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di esprimere il proprio parere di competenza per le attività
di cantiere a terra, relativamente alla “Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a
servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto- P1137”.
• con nota prot. n. AOO_145_3597 del 03.05.2019, relativamente ai lavori della suddetta Conferenza di
Servizi, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto alla Sezione regionale· Autorizzazioni
Ambientali, Servizio VIA e VINCA, “se le attività di cantiere a terra debbano essere inquadrate all’interno
del progetto di “Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a servizio degli impianti
di depurazione di Bari Ovest e Bitonto- P1137” e, pertanto, se i potenziali impatti per le attività di
cantiere a terra siano stati considerati nel procedimento coordinato di VIA e VINCA conclusosi con D.D.
n. 76 del 26.04.2018, o se debbano essere trattate come intervento separato dal progetto principale
- nel qual caso il soggetto competente ad esprimersi sarebbe il Comune di Bari, delegato al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica e/o dei provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti
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dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo l della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché
dalla pianificazione paesaggistica - anche al fine di stabilire la competenza al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori suddetti”.
• la Sezione Autorizzazioni Ambientali con la nota prot. n. AOO_089_6786 del 06.06.2019 ha richiesto
al proponente “idonea documentazione utile alla verifica della compatibilità ambientale dell’opzione
di varo individuata di cui alla progettualità esecutiva in esame da parte della Conferenza di Servizi
indetta da Autorità Idrica Pugliese, stante le peculiarità paesaggistiche del sito individuato e l’assenza
di una valutazione sito specifica nella documentazione cui è riferita la DD n. 76/2018”. Inoltre, ha
rappresentato che “le attività di cantiere a terra debbano essere inquadrate all’interno del progetto di
“Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione
di Bari Ovest e Bitonto- P1137” di cui alla D. D. 76/2018”.
• preso atto del contenuto della citata nota prot. n. AOO_089_6786 del 06.06.2019, la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. AOO_145_ 4979 del 17.06.2019 ha rappresentato
il contrasto degli interventi relativi al varo da cantiere a terra, non ricompresi in quelli già valutati
nell’ambito del procedimento coordinato di VIA e VINCA sul progetto in oggetto con gli artt. 46, 66
e 71 delle NTA del PPTR, e la possibilità di ricorrere a procedure in deroga alle norme paesaggistiche
integrando la documentazione progettuale con:
− la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di Qualità di cui all’art. 37 delle
NTA del PPTR, riportati nella Sezione C2 della Scheda dell’Ambito paesaggistico “La Puglia centrale”;
− la dimostrazione dell’inesistenza di alternative localizzative e progettuali.
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 3194 del 26.06.2019, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio con n. AOO_145_5473 del 04.07.2019, Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso
la Determinazione motivata di chiusura della Conferenza di Servizi, n. 120 del 24.06.2019, indetta con nota
prot. n. 1354 del 19.03.2019 in cui si evidenzia, per quanto di competenza della scrivente, “la necessità di
acquisire l’Autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR),
cui è assoggettata la successiva approvazione del progetto definitivo da parte di AIP”.
CONSIDERATO CHE con nota n. AOO_145_6142 del 26.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento
della domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in deroga con le seguenti prescrizioni:
− “sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza delle aree in progetto; le trasformazioni della vegetazione erbacea,
arborea ed arbustiva siano contenute a quanto strettamente indispensabile alla realizzazione delle
lavorazioni;
− il ripristino dello stato dei luoghi, al termine delle lavorazioni, sia accompagnato dal reimpianto delle
eventuali essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto e dall’introduzione di una fascia di naturalità
larga almeno tre metri, con piantumazioni arbustive autoctone nell’area di assemblaggio stringhe,
lungo il confine con la lama, al fine di contrastare i processi di frammentazione degli habitat e degli
ecosistemi costiero e fluviale, turbati durante lo svolgimento delle lavorazioni”.
CONSIDERATO CHE con nota prot. 64738 del 31.07.2019, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio con n. AOO_145_6710 del 09.08.2019, Acquedotto Pugliese ha trasmesso la
certificazione del pagamento degli oneri istruttori.
CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 5287117 del 02.09.2019, alla presente allegata, la competente
Soprintendenza ha espresso “parere favorevole al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica
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ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95
delle medesime NTA, a condizione che tutte le prescrizioni testualmente riportate nelle precedenti note della
Scrivente, aventi prot. n. 13151 del 03.10.2014 n. 7960 del 20.06.2019, oltre che quelle già imposte dall’Ufficio
di codesta Amministrazione regionale, siano da intendersi come integralmente confermate”.
CONSIDERATO CHE con nota prot. 12161 del 08.10.2019, acquisita al protocollo della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio con n. AOO_145_8073 del 08.08.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali
afferma quanto segue:
“Dato atto che la progettualità in valutazione, come da nota prot. n. AOO_089/6786 del 06.06.2019
unitamente alla documentazione trasmessa da Acquedotto Pugliese con note prot. n. 48601 del 07.06.2019
e prot. n. 56951 del 05.07.2019, non propone modifica all’opera da realizzarsi “prolungamento della
condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto - P1137”, ma - all’esito
degli approfondimenti per la redazione della progettazione esecutiva e conseguente scelta operativa delle
modalità di realizzazione e messa in sicurezza dell’intervento, individua - tra le possibili opzioni proposte e
rappresentate in fase di svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale - la metodologia
di posa mediante “varo da cantiere a terra”, definendone in maniera univoca le aree da impegnare, oggetto
di occupazione temporanea”.
“Dato atto che la documentazione trasmessa da Acquedotto Pugliese con note prot. n. 48601 del 07.06.2019
e prot. n. 56951 del 05.07.2019 risponde alle richieste avanzate dallo scrivente Servizio con la nota prot. n.
AOO_089/6786 del 06.06.2019. Dato atto che con riferimento alla verifica di ottemperanza ex art. 28 del TUA
per le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l’efficacia del provvedimanto di VIA e VIncA
emesso con DD n. 76/2018, la documentazione acquisita agli atti consente la seguente valutazione:”
[ ... ]
“Per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza come sopra
riportati, lo scrivente Servizio, ritiene di confermare le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 76 del
26.04.2018.”
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga consiste nell’installazione del cantiere
temporaneo a terra per il varo del prolungamento della condotta sottomarina esistente di scarico degli
impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto. La condotta sottomarina è situata in Località Bari San Girolamo,
nella zona antistante la foce della Lama Balice, e rappresenta il recapito finale delle acque reflue depurate
provenienti dall’impianto di depurazione consortile di “Bari Ovest” (a servizio dei Comuni di Bari, Modugno,
Grumo Appula, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Sannicandro di Bari) e di Bitonto.
Nell’area di cantiere a terra gli interventi in progetto consistono nella preparazione dell’area, di circa 8.000 mq,
nell’installazione della gru a torre e di tutti gli elementi necessari per lo stoccaggio delle stringhe e della via a
rulli. Il proponente precisa che non saranno effettuati scavi per la realizzazione di tali interventi. Il proponente
specifica, inoltre, che la cantierizzazione interesserà la Lama Balice per la realizzazione delle piste di cantiere
in materiale “fusibile” per la discesa dei mezzi, mentre il cantiere vero e proprio interesserà aree adiacenti
esterne alla lama.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE- PPTR)
Considerato che con DGR n. 176 del 16.02.2015 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della
Regione Puglia (PPTR), pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015, dall’analisi delle tavole tematiche si
rappresenta quanto segue.
Come già rappresentato con nota prot. n. AOO_145_ 4979 del 17.06.2019, dalla consultazione degli elaborati
del PPTR si rileva che gli interventi relativi al varo da cantiere a terra, non ricompresi in quelli previsti dal
procedimento coordinato di VIA e VINCA sul progetto in oggetto, interessano i beni e gli ulteriori contesti
paesaggistici come di seguito indicato.
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Struttura idro-geo-morfologica
− Beni paesaggistici: l’area di varo, l’area di assemblaggio stringhe e l’area di transito e viabilità interna
interferiscono con “Territori costieri” 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; inoltre, interferiscono con “Fiumi,
Torrenti e Corsi d’acqua pubblici”, ed in particolare con “Lama Balice”, disciplinata dagli indirizzi di
cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR,
contrastando con le stesse;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi relativi al varo da cantiere
a terra interessano “Lame e gravine”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di cui
all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 54 delle NTA del PPTR;
Struttura ecosistemica e ambientale
− Beni paesaggistici: l’area di transito e viabilità interna interferisce con “Parchi e riserve”, ed in
particolare con il “Parco Naturale Regionale di Lama Balice” disciplinato dagli indirizzi di cui all’art.
69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR, contrastando
con le stesse;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi relativi al varo da cantiere
a terra sono interessati da “Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali”, disciplinate dagli
indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione
di cui all’art. 72 delle NTA del PPTR; l’area di transito e viabilità interna interferisce con “Formazioni
arbustive in evoluzione naturale” disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art.
61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 66 delle NTA del PPTR, contrastando
con le stesse;
Struttura antropica e storico - culturale
− Beni paesaggistici: l’area di varo, l’area di assemblaggio stringhe e l’area di transito e viabilità interna
interferiscono con “Aree di notevole interesse pubblico”, e più precisamente con l’area di cui al Decreto
di vincolo paesaggistico del 01.08.1985, PAE115, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del
territorio delle lame ad Ovest e a Sud-Est di Bari”. L’area di notevole interesse pubblico è disciplinata
dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle
NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che gli elaborati della serie 6.4 del PPTR riportano nella relativa
Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e
157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la
conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del vincolo paesaggistico.
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi relativi al varo da cantiere a
terra non interessano Ulteriori Contesti della struttura antropica e storico-culturale.
Gli interventi relativi al varo da cantiere a terra risultano, dunque, in contrasto con le prescrizioni di cui agli
artt. 46, 66 e 71 delle NTA del PPTR, in quanto l’area di transito e viabilità interna contrasta con:
1) comma 2 lettera a5 dell’art. 46:
− “Art. 46 co. 2 lett. a5)- rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli
interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;”
2) comma 3 lettera a4 dell’art. 71:
− “Art. 71 co. 3 lett. a4) - rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli
interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;”
3) comma 2 lettera al dell’art. 66:
− “Art. 66 co. 2 lett. a1) - rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte
salve le attività agro silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;”
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
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paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli
ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente dichiara che “dagli
approfondimenti effettuati sulle modalità di varo della condotta, anche ai fini di anticipare l’esecutività del
progetto, si è individuata (viste le dimensioni e la rigidezza della stessa- DN 1200 mm) come tecnicamente
più idonea la metodologia di posa mediante “varo da cantiere a terra” che prevede l’assemblaggio a terra, il
trasporto in galleggiamento della condotta e posa finale con affondamento.”
Con riferimento alle aree potenzialmente idonee, il proponente afferma la necessità di aree di adeguata
estensione, “tale da consentire lo stoccaggio di ogni singola stringa della lunghezza di circa 120 m e
dell’allestimento della via a rulli sulla quale vengono assemblate le stringhe fino a raggiungere una lunghezza
complessiva di 720 m” e in prossimità della condotta esistente sulla quale realizzare il prolungamento, per
ridurre al minimo le manovre dei mezzi da utilizzare (pontone e mezzi di supporto) per la movimentazione
delle stringhe, data la loro lunghezza (720 m ciascuna stringa assemblata) e rigidezza, “in quanto in caso di
improvvise condizioni meteomarine avverse risulterebbero ad alto rischio sia le operazioni di varo che quelle
di interruzione in sicurezza delle lavorazioni”.
L’analisi del proponente riduce le aree potenzialmente idonee ad un’area nei pressi di Lama Balice, in
corrispondenza dello sbocco in mare della condotta esistente, e ad un’area più a nord rispetto alla condotta
sottomarina, situata in Strada Cola di Cagno, la quale “ha un’estensione tale da consentire l’allestimento del
cantiere con stoccaggio delle stringhe, ma a ridosso della battigia presenta un importante dislivello che non
consentirebbe un adeguato e agevole posizionamento della via a rulli.... Inoltre, l’area è una zona militare
con limite invalicabile, pertanto non ne risulterebbe possibile l’occupazione. Infine, un ulteriore limite è
rappresentato dalla distanza di circa 2 km dal punto di innesto del prolungamento della condotta, che in casi
di condizioni meteomarine avverse potrebbe rendere maggiormente inagevoli le operazioni di varo.”
Il proponente, infine, dichiara che “dalle analisi sul territorio effettuate, si è riscontrata l’assenza di ulteriori
aree idonee all’approntamento del cantiere sia in sinistra che destra idraulica della condotta, e considerando
inidoneo l’ipotesi 2 (area militare in Strada Cola di Cagno) si è previsto che per il cantiere debbano essere
utilizzate delle aree in parte interne alla Lama Balice e in parte adiacenti alla stessa”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 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 d’intervento
appartiene all’ambito paesaggistico “La Puglia centrale” e alla relativa figura territoriale “La conca di Bari e il
sistema radiale delle lame”.
− A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “le attività di cantiere non incideranno negativamente sull’equilibrio
geomorfologico dell’area né comprometteranno l’efficienza del reticolo drenante costituito dalla
Lama Balice in quanto la stessa verrà interessata esclusivamente dalla realizzazione di piste in
materiale fusibile per garantire l’accesso degli uomini all’area di assemblaggio stringhe esterna alla
lama che non ostacoleranno il deflusso in alveo. Si sottolinea che la compatibilità dell’intervento
con l’equilibrio idrico della lama è stato anche valutato positivamente dall’Autorità di bacino. Le
attività di cantiere che saranno svolte non comprometteranno pertanto lo stato dei luoghi e la loro
funzionalità (Lama Balice).”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con la Struttura e con le componenti Idro-GeoMorfologiche.
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− A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “le attività di cantiere non comprometteranno il perseguimento degli
obiettivi di Qualità in quanto non modificheranno permanentemente lo stato dei luoghi è la
loro funzionalità ecologica. La preparazione delle aree all’interno della Lama Balice riguarderà
la formazione di viabilità di cantiere in materiale “fusibile”, ossia che può essere facilmente
rimosso e non costituisce un ostacolo al deflusso nel passaggio dell’onda di piena della Lama.
Dai sopralluoghi effettuati non si riconoscono all’interno della lama cespugli, arbusti e piante
erbacee in evoluzione naturale o derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia
o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, così come da definizione,
bensì l’area risulta caratterizzata dalla presenza di erba incolta di alcuna valenza naturalistica e da
rifiuti. Qualora dovesse rendersi necessaria la rimozione di qualche pianta di fico d’india o singolo
albero, comunque esterni alla Lama, si provvederà all’espianto e al reimpianto degli stessi a fine
lavori.[...] Si ribadisce che in ogni caso al termine dei lavori sarà garantito il ripristino dello stato
dei luoghi.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente. Si prescrive di contenere le
trasformazioni della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva a quanto strettamente indispensabile
alla realizzazione delle lavorazioni; inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi sia accompagnato dal
reimpianto delle eventuali essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto e dall’introduzione di
una fascia di naturalità larga almeno tre metri, con piantumazioni arbustive autoctone nell’area di
assemblaggio stringhe, lungo il confine con la lama, al fine di contrastare i processi di frammentazione
degli habitat e degli ecosistemi costiero e fluviale, turbati durante lo svolgimento delle lavorazioni.
− A3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:
Il proponente afferma che “le attività di cantiere che saranno svolte non comprometteranno
lo stato dei luoghi e la loro funzionalità. Gli interventi ricadono nel vincolo “Immobili e aree di
notevole interesse pubblico”, sono temporanei e non saranno effettuate trasformazioni irreversibili
del territorio tali da comprometterne l’aspetto paesaggistico. La realizzazione del cantiere non
interessa beni diffusi del paesaggio rurale e dell’edilizia rurale, né compromette la lettura dei
caratteri identitari dei luoghi. [...] L’impatto sulle componenti del paesaggio urbano sarà soltanto di
tipo temporaneo, dovuto principalmente all’impatto visivo della gru, comunque non suscettibile di
produrre impatti negativi sui sistemi relazionali costa-interno né tale da impedire il riconoscimento
delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente; le opere previste, temporanee
e con ripristino della stato dei luoghi, non compromettono le componenti antropico e storico culturali, anche nell’intorno dell’intervento. Inoltre, con specifico riferimento alla salvaguardia delle
componenti visivo percettive, le misure di mitigazione prescritte al paragrafo precedente migliorano
l’inserimento paesaggistico e le visuali caratterizzanti l’area di intervento.
Sono fatte salve le prescrizioni già impartite con nota prot. n. AOO_145_6243 del 08.08.2017, confluite nella
D.D. n. 76 del 26.04.2018 di Valutazione di Impatto Ambientale, che ha assunto il valore di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR per il progetto di “Realizzazione del prolungamento della
condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto- P1137”.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
5287117 del 02.09.2019, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai
sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, per gli “Interventi relativi al varo da cantiere a terra del progetto di
realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione di Bari
Ovest e Bitonto - P1137”, in quanto gli stessi, così come più avanti prescritto, pur parzialmente in contrasto
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con le prescrizioni e con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 46, 66 e 71 delle NTA del
PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:
− sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autoctone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza delle aree in progetto; le trasformazioni della vegetazione erbacea,
arborea ed arbustiva siano contenute a quanto strettamente indispensabile alla realizzazione delle
lavorazioni;
− il ripristino dello stato dei luoghi, al termine delle lavorazioni, sia accompagnato dal reimpianto
delle eventuali essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto e dall’introduzione di una fascia di
naturalità larga almeno tre metri, con piantumazioni arbustive autoctone nell’area di assemblaggio
stringhe, lungo il confine con la lama, al fine di contrastare i processi di frammentazione degli habitat e
degli ecosistemi costiero e fluviale, turbati durante lo svolgimento delle lavorazioni.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4- comma 4 -lettera d) della L. R. 7/97.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di
cui all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1.852,00 - reversale di
incasso n. 36183 del 02.07.2019 - su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” - Piano dei Conti finanziario - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale E.3.01.02.01.036,
“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE per gli “Interventi relativi al varo da cantiere a terra del progetto di realizzazione del
prolungamento della condotta sottomarina a servizio degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto
- P1137” l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA
del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al
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punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;
− DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
− Alla Città Metropolitana di Bari;
− Al Sindaco del Comune di Bari (BA);
− All’Autorità Idrica Pugliese;
− All’Acquedotto Pugliese SpA;
− Alla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali;
− Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari.
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

84291

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

t'Oi,r.a;ò5;,-:;;--.._

Jt P.JiESENYi:'_
~rrn
;;.,•_
,1~-~~ •.,\Onzz:;;lt;3j\
~~rt"'r.L J)/ N 1. t..a·.·. .
'"o-· \
·_

02/09/2019

13:52:18

-

. •~YJ

""""""

.::;

q,

__.,.._ '"'2

~.,

-

\

._

IONE ~

-o
ÒJ

i,.

·/
Alla REGIONE PUGLIA

DirigenteUfficioAttuazionePianificaz

r,

i- 6M?-P
l!!Pk, a,~&,
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Via Gentile, 52
70100 BARI
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E p.c. Alla Autorità idrica pugliese
Direttore Amministrativo
Dott. CosimoINGROSSO
Viale Borsellino e Falconen.2
70125 BARI
Pec: scgrclcria@autoritàidrica.pur,lia.it
Pec: grotocoUa@pecautoritàidrìca.puglia.it

34.43.04/1.79

E p.c. Alla Società Acquedotto pugliese SpA
Pec: st:rvizi.tecnìci@pcc.aqp.it

E p.c. Alla Commissi,,me Regionale Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Rcg.lc Mibact Puglia
strada T)ottula, Is. 49
70122BARI
Pec: rnbac-sr-pug@mailoert.bcnicul41rali.it

OGGETTO: BARI - Progetto definitivo per la "Realizza;z:ione del prolungamento della condotta sottomarina a
servizio d,egli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto" - P. 1137.
Parere espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e degli artt. 90 e 91 delle
NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA per gli interventi relativi al varo da
cantiere a teua.
Richie_dente:Acquedotto l'ugliese S.p.A.

In riscontro alla nota a margine e relativamente alla questione riportata in oggetto, esaminata la
documentazione trasmessa in conformità alle d~sposizioni contenute nell'art.146 co. 7 del D.Lgs. in epigrafe, preso
àtto dello _statodei luoghi e facendo seguito ai precedenti pareri della Scrivente espressi con proprie note aventi prot. n.
13151 del 03.10.2014 (successivamente confermato con propria nota n. 2762 del 25.02.2015) e n. 7960 del
20.06.2019, preso inoltre atto di quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa e contestuale proposta di
aècoglimento dijlla domanda, allegala alla nota. che si riscontra, questa Soprintendenza, condividendo quanto ivi
esposto, esprime parere favorevole al nlascio del provvedimento di Aut9rizzazi.one Paesaggistica ai sensi dell'art. 146
el D.Lgs. 42/04 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dall'art. 95 delle medesime NTA, a
condizione che tu.tte ie prescrizioni testualmente riportate nelie precedenti note della Scr:ivente, aventi prot. n. 13151
del 03.10.2014 n. 7960 del 20.06.2019, oltre che quelle già imposte ~ll'Ufficio di codesta Amministrazione
Regionale, siano da intendersi come integralmente confermate.
La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo.
: MINISTERO

;;,

PERI RENIE
LEATTIVIT,\
CULTURALI

Soprintcndcnza.Ari:bcologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Vis Pier l'Eremilll 25 7()I?.2BARI o~o-5286200PEC: mbac-sabap b,i@rnailccrt.be-nicul_tl!.ralLit

PEO:sabap-ba@bcniculturali.it
Sito: www.sabap-be.it

,

Fiknnme, C,\CAUANDR.O Pratichecvasc\SEZ.TERRIT.CALIANDROIBARI\Condollasottomarina Bari Ow,sl\Condotlasoltomari11a·Bari
S'ud variante art.
146 in dctoga_Parcrcfavorevolecon rue:;c1izioni.docx
-

iM
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presente nota viene inoltre trasmessa,per conoscenza,alla CommissioneRegionaleper il Patrimonio
Culturale prevista ~~11':;trt,
39 del reg<:>lamento
di C\IÌ al D.P.C.M.n. t 71 del 29.08.2014,ai sensi e per gli effetti del
comma l bis,art.12dellaleggen.106del29.07.2014.
Tanto si dovevaper quanto di competenza.
Responsabiledel procedimento

Arch.L11cia
Patrizia~
TeL 080/S28628.0
e-niail: -luciapalrizia.caliandro@beniculturali.it

MINISTERO

PERIBENIE
lEATIÌVITÀ
CUlrUÌIAU

i

Sop~tcll<lenza Archeologia, belle '!di e paesaggio per la cil)a meìropolitana di Bari
'
Vi~ Pii;,-rEremita 25 70122 BARI 080 -5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailCCll.bcnicultumli.it
PEO:sabap-ba@bcniculturali.it
,
Silo: www,sabaD;:ba.it
Filcnamc:C:\CALIANDRO]ratichc cvasc\SEZ.TERRIT. CALIANDRO\BARI\Ox,dollasoUomarinaBariOvcst\Condolla sottomarinaBari Sud _variante_art.
146 in derogaJ'aien, ""'9rcvolc COI!pn:scriziani.docx
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1898
D.lgs 152/2006 e ssmmii e LR 11/2001 e ss. mm. ii. - [ID_VIP: 4488] Procedura di V.I.A. di competenza
Statale relativa ad un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG), e
relative opere di connessione alla RTN, costituito da n. 23 WTG per una potenza complessiva di 121,90
MWe - Proponente: WPD Monte Cigliano S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia. Parere negativo
di compatibilità.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
V.I.A. e V.lnc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− Con nota proprio prot. n. 14759 del 10.06.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_7016 del 10.06.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del
procedimento di VIA Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica,
costituito da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 121,90 MWe, da realizzare nei comuni
di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG), e relative opere di connessione alla RTN. Con la medesima
nota, inoltre, comunicava di aver provveduto in data 10.06.2019 alla pubblicazione del Progetto
definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell’avviso pubblico
di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., sul portale del MATTM “Valutazioni
Ambientali” (www.va.minambiente.it). Comunicava, altresì, a far data del 10.06.2019, la decorrenza
del termine di sessanta (60) giorni per la visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei
pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati.
Considerato che:
− ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene
reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati
nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali;
− la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA statale in
epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni
e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_7806 del 27.07.2019, chiedeva agli Enti
territoriali interessati l’espressione del proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni
dal ricevimento della stessa.
Rilevato che:
− con nota del 19.07.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_8965 del 22.07.2019 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale - Sede Puglia trasmetteva il
proprio parere preliminare di competenza rispetto al P.A.I.;
− con nota del 30.07.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_9592 del 01.08.2019 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, il Comune di Troia (FG) inviava il proprio parere di competenza rilevando che [ ... ] dalle
criticità emerse e rilevate, si esprime per il progetto oggetto della Procedura di VIA parere non favorevole
all’intervento presentato dalla società “wpd Monte Cigliano S.r.l.” [ ... ].
Considerato che:
− il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 25.07.2019, esaminata tutta la documentazione
presente sul portale del MATTM, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, esprimeva
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parere non favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento proposto dalla società WPD Monte
Cigliano S.r.l. (prot. n. AOO_089_9522 del 31.07.2019).
Attesa la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell’ambito della procedure di VIA di competenza
statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di poter altresì richiedere che, in caso di
esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, possano essere definite in favore della Regione Puglia
e dei Comuni interessati dall’intervento, apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste
dall’Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente
interessato, compensando gli impatti residui.
A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di
siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione
di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume ecc.
Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:
ACQUISITO il parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 25.07.2019, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
TENUTO CONTO dei pareri e/o contributi istruttori resi dagli Enti con competenza in materia ambientale
coinvolti, acquisiti agli atti del procedimento ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
PRESO ATTO del mancato invio del proprio parere o contributo istruttorio da parte della Sezione regionale
Gestione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, della Provincia di Foggia, dei Comuni di Biccari (FG) e
Lucera (FG), dell’ARPA Puglia, e della Sezione Risorse Idriche, seppur ritualmente coinvolti;
RITENUTO sulla base di quanto su rappresentato, di dover procedere, per quanto di propria competenza,
all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale della Regione Puglia, nell’ambito del procedimento di
VIA di competenza statale di che trattasi, (ex D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.).
La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione
parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii..
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI E
DELLA L.R. N. 28/01 E SS. MM. E II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e
ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. VIA Impianti Energetici, AIA e
VAS, dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e
trascritte,
• di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art.
20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA
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nella seduta del 25.07.2019 e alle posizioni prevalenti espresse dagli Enti con competenza in materia
ambientale coinvolti, giudizio negativo di compatibilità ambientale per l’impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica, costituito da ventitrè (23) aerogeneratori ed una potenza complessiva
di 121,90 MWe, da realizzare nei comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG) e relative opere di
connessione alla RTN. Proponente: WPD Monte Cigliano S.r.l., viale Aventino 102, Roma;
di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di
che trattasi, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure
di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni;
di precisare altresì che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente
menzionato che “ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/operativa
nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del d.lgs. n.
466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP”;
di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi;
di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per le Valutazioni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio, alla Società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolti dalla Regione Puglia nell’ambito dell’endoprocedimento di competenza regionale e al
Segretario della Giunta Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della I. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
l’allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
· SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 25/07/2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato· su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

I~\•
Procedimento:

(
·,

ID_VIP4701: VIAMinisteriale

VlncA:

o

NO

O

:"·'

./

\._.,

SI IndicareNome e codiceSica

Piano di Utilizzo delle terre e rocce.da scavo

O

NO

0

SI

Oggetto:

Parco eolico da realizzare nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, P=128,90 MW

Tipologia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il • Ali.lip.to Il

Proponente:

WPD Monte Cigliano S.r.l

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07 /2018
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web del MATTM (da pag. 1 a
pag.10)
hl tos://va.minarnbiente

.it/it -IT/Oggel li/Docurnentazione/7107 / 10229

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
li progetto in es_ame interessa un'area di circa 1593 ettari. estesa pe·r circa 9,3 km in direzione
est-ovest e 4,6 km in direzione nord-sud (dati rilevati dalla lettura dell'elaborato EOL-SIA-07).
posizionata tra le località Montaratro e Porta di Ferro, a nord dell'abitato

di Troia, ad est

dell'abitato di Biccari ed a S-SO dell'abitato di Lucera.
In particolare i siti degli aerogeneratori WTGl, WTGZ, "1/TG3, WTG4. WTGS, WTG6, WTG7
ricadono in territorio del Comune di Lucera; il sito del WfGB in territorio di Biccari; i siti dei

www.regione.puglia.it
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WTG9, WTGlO, INTGll,
territorio

WTGl2,

WTG13, WTG14, WTGlS, WTGl6,

del comune di Troia; la sottostazione

elettrica

WTG17 ricadono

in territorio

in

ricade ancora in

territorio di Troia.
I centri abitati più prossirni all'area di intervento,

secondo quanto riportato

nell'ealborato

EOL-SIA-07, sono Troia (distanrn rninima dal margine del centro abitato al WTG più prossimo
pari a 3 km), Biccari (distanza mi11ima dal margine del centro abitato al WTG. più prossimo

pari a 4,3 km), Castelluccio Valrnaggiore (distanza minima dal margine del centro abitato al
WTG più prossimo pari a 6,7 km) e Lucera (distanza minima dal margine del centro abitato al
WTG più prossimo pari a 9,7 km).
L'altitudine delle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori è compresa tra

2QO
e

332 metri slrn.
Assetto geomorfologico

ed idrologico

L'ared nella quale si intende insta)lare i 23 aerogeneratori è posizionata appena oltre i limiti
della piana del Tavoliere, laddove l'orografia inizia ad articolarsi in una serie di n10desti rilievi
(che preludono a quelli più consistenti del Subappennino Dauno) caratterizzati
dolci (le pendenze restano generalmente al

da versanti

dì sotto del 20%, superando tale valore solo in

c1lcunearee ben localizzate) e quote sommitali mai superiori a 400 metri s.1.m.
L'area è attraversata da alcuni corsi d'acqua con andamento ovest-est; a partire da nord sono
presenti i torrenti

Santa Caterina (breve corso d'acqua affluente

Lorenzo (il cui !l'atto inizialeè riportato
Celane

e Torlamagm

del Lorenzo), Sorense o

nelle carte anche come Canale di Montesanto),

(affluente dei Celane);_ìl reticolo idrografico è completato da numerosi

cornpluvi che afferiscono ai corsi d'acqua appena citati.
La situazione appena descritta può essere riferita anche al contesto di esame degli impatti
cumulativi, definito nell'elaborato

a 549

(cli estensione pari

EOL-SIA-06 sulla base ciel buffer di 10 km eia ciascun WTG

km'). Nella parte occidentale e sud-occidentale

cli tale contesto

s0110 comprese le le prime alture del Subapperrnino (con quote sino a oltre 1000 m, in
territorio di Faeto).

li contesto è attraversato da numerosi altri corsi d'acqua che, come i già citati Lorenzo e
Celane, scendono dal Subappennino verso la piana del Tavoliere: sono a partire eia nord i
torrenti Casanova e Salsola (nella parte nord-ovest del contesto, presso Lucera), Vulgano ,
Santa Croce (affluente del Vulgano), Acqua Salata (affluente ciel Sannorclo), Sannoro e La
Velia cli Orsara. L'idrografia si

fa via via più ricca ed articolata man mano che, muovendosi

verso ovest, si sale sui versanti del Subappennino;

ciascuno dei principali

corsi d'acqua

appena elencati è alimentato da una serie di corsi d'acqua minori, estesi per pochi krn.
Nel settore orientale del contesto Vil registrata la presenza dell'invaso ·del Celane presso
Borgo San Giusto, creato negli ,11111i
'90 del XX secolo tramite la realizzazione di u11<1
diga in
terra sul Celane, poco più a valle della confluenza del Lorenzo.

Analisi posizione WTG in relazione alla morfologia del sito
WT

quota

G

s.l.m.
260

note

1 Leggera

www;regione.puglia.it

pendenza in direzione est (max 3,5 - 4 %); circa 700 rn acl ovest
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le pendenze iniziano ad assumere valori più rilevanti e sono presenti
alcuni modesti rilievila cui sommità supera quota 310 rn. Circa 700 m a
sud è presente l'awallamento
' pendenza sino

2

del Torrente Lorenzo, con versanti di

a 18 % circa.

Sito circa 850 m ad est del WTG 1; la morfologia è analoga, ma con

· 248.5

. pendenze ancora meno rilevanti, e le emergenz.e segnalate rimangono le.
stesse (fatta salva la variazione delle distanze).
3

.230.3

, Leggera pendenza in direzione E-SE (1,9 - 3,2 %). Circa 1 km a S-SE è·
1presente la modesta altura di Montedoro (sommità

a quota 250.4

s.l.m.);

1
I

circa 1 km a nord è presente un versante (pendenza max 20%, in i
direzione nord).

4

275

'

! Area

in leggera pendenza (variabile 3,2 - 7,5 %) che costituisce il

: "versante" sud del modesto rilievo (sommità a quota 312) sul quale sorge
[ Masseria Potiti; il versante è rivolto

verso un modesto

compluvio

nel Torrente Lorenzo (il corso d'acqua scorre a sud del WTG, a·
1 affluente

idistanza minima 450 m). Oltre l'avvallamento

del suddetto compluvio, in:

' direzione 5-50 - 0-50 e con distanza minima 790 m, la morfologia si fa
più accidentata, con alcune alture non particolarmente rilevanti (sommità:
a quota 330, 336 e 36'5, versanti con pendenze sino al 27 %) che:
, preludono alle ben più consistenti propaggini del subappennino

nei:

comuni di Biccari e Castelluccio Valmaggiore.

5

Posto sul versante ovest (pendenza 3,7 - 17 % circa) del compluvio:

265

, (affluente del Torrente Lorenzo che scorre circa 300 m a sud) che separa i
; poggi di Masseria Potiti (312 s.l.m.) e Masseria Capo Posta (288.S s.l.m.).
: Circa 870

6

··7,
' - -··
:269.3

a N-NO è presente un'altura più rilevante (sommità a 344

i s.l.m.); a N•NEaltre

alture (sommità oltre 310 s.l.m.).

:Ab~;~~ d1st~n;a· dal sit~ del WTG-1 (~~;~;drca 7()0
; ; NE)~al quale si!
rimanda per le emergenze. Si segnala che il presente WTG è previsto in i
'

. posizione più prossima all'avvallamento del Torrente Lorenzo (circa 150

I

ì rndal ciglio del versante).
7

225

A breve distanza dal sito del WTG 3 (posto circa 700 ma N-NE), al quale si
rimanda per le emergenze. Il sito è in posizione più prossima sia al
Torrente Lorenzo sia all'altura di Montedoro (250.4 s.l.m., circa 650 m a
. E-SE).

332

Sul versante

icontribuisce

sud del Toppa Casone (361 s.1.m.). Il versante,

che

a definire l'avvallamento del Torrente Forense, ha pendenza

variabile tra 5 e 31 %. Il sito è posizionato in un'area con orografia
articolata,

caratterizzata

da numerosi

rilievi di entità

modesta che

, preludono a quelli più consistenti del Subappennino (qualche km ad,
ovest).

www.regione.puglia.it
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280.2

Leggera pendenza (2,3 - 3,3 %) in direzione est; il sito è posizionato sul
modesto rilievo che separa gli avvallamenti del Torrente Lorenzo e del
; Canale di Montesanto. Circa 900 m a O-NO, oltre il TOt'rente Lorenzo, un
rilievo che raggiunge quota 329 s.1.m.; circa 1 km a E-SE altura di Serra
i Traversa (sommità a 316 s.l.m.); circa 1,2 krn a SO altura Montesanto

(364 s.l.m.).

252.5

10

, f•Jell'awallarnento

del Torrènte Lorenzo (a circa 600 m dalla confluenza

; del Canale di Montesanto), al piede dell'altura di Serra Traversa (sommità

;a 316 s.l.m.). A nord,

oltre il Torrente Lorenzo, il rilievo di Masseria Capo·

· Posta(288.5 s.l.m.).

11

. 232

Area pressoché pianeggiante(pendenza non superiore
, Torrente

,.-i·~

a 2 %) tra il

Lorenzo (passa a nord, distanzrl minima 380 m) e il Torrente

Celane (circa 1 km a sud). A nord, oltre il Torrente

Lorenzo, il versante

(pendenza sino al 27 %) del relativo avvallamento

raggiunge quote, al

ciglio, di 250 s.l.m. (in prossimità della S.P. 132).

\,~

12

\;11 J

·1221

Il

·slt~
ha le stesse caratt~-ristiche

, Torrente

r I

del precedente.

E' più prossimo at!

Lorenzo (175 rn circa); circa 560 m a NE è presente l'altura di

i Montedoro (250.4 s.l.m.).
·,

13

\

Il sito, con le stesse caratteristiche

1210
!

dai torrenti'Celone
830 ma N-NO.
equidistante

14
(--.~-

200

Stesse caratteristiche
. verso

'·
""'--

·-;--~""'-:

'307

16

245

è circa:

al quale è spostato
La pendenza diventa

i

irrilevante.

di circa 30-40 m rispetto

Montesanto

I

rispetto

Sulla cresta cii Serra Tra>Jersa (sommità
sollevata

~-,. .

del sito precedente,

est ed a maggiore distanza da Montedoro.

praticamente

15

di WTG 11 e WTG 12, è in posizione.

e Lorenzo. L'altura cli Montedoro

a 315 s.l.m.),

in posizione•

alle aree circostanti.

Il canale di

scorre ovest (distanza minima pari a circa 350 m) .

Il sito ha le stesse caratteristiche cii WTG 11, dal quale dista poco più di 1
· km in direzione SO; il versante clell'uvvallamento

del Torrente

Lorenw

è:

posto oltre 1 km a nord. A circa 1,6 km in direzione ovest è presente

,;J)

i l'altura cli Serra Traversa (sommità

'

f

17 , 225.6

\ ..._~
'·•

in leggerissima

270

,(jp

18

213.8

pendenza

(massimo

l,5 %) in direzione

NE,

a sud del corso del Torrente Celone (distanza minima

immediatamente

II

m circa).

; Stesse caratteristiche

del sito precedente; la distanza minima dal Celone

: sale a circa 400 m.

j~

\,

/:i
\6\
J)

REGION~
PUGL

•

C; ,.

"{-Y-', -1é,n\'-9
i.O(

I

Area

a 316 s.l.m.J.

\u>,
\:,>

.

212.4

li sito prese11ta, per un arco rnrnpreso
caratteristiche
situazione

è

{peod,o,e

,aciabm ''"" 4,alore

ione.puglia.it

tra SO, O, N e NE le stesse

del sito prec~rJe11te. Nel restante
del tutto

differente,

settore (NE-E-S-SE) la·

per la presenza del versante

nord

massimo del 33% cicca) del cilie,o sol
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quale sorge il centro abitato di Troia.

20

. 279

1 L'area,
1

in pendenza (5 - 9 %) verso nord, è parte del versante destro

dell'avvallamento del Canale di Montesanto (distanza minima 1902 m,

Icirca}. L'altura di Montesanto (364 s.l.m.) è circa 1,25 km ad ovest, quella
_.!~i Serra Traversa (316 s.l.m,) circa 700 ma E-NE.
•21

289

i Posizionato sul versante destro (pendenza.sino al 20%} dell'avvallamento
: del Canale di Montesanto, in una sorta di terrazzamento di modesta
: entità che interrompe la continuità del suddetto versante. A sud del sito
: in esame il versante termina con il cjispluvio che separa l'avvallamento;
del Montesanto da quello del Celone (lungo il crinale corre la S.P. 125).'
L'altura di Montesanto (364 s.l.m.) è circa 950 km a NO.

.22

:293

: Stesse caratteristiche del sito precedente; l'altura di Montesanto è circa

1,2 km a nord.
23

. 222

Stesse caratteristiche del sito 19; il versante nord del rilievo sul quale
: sorge l'abitato di Troia impegna Il settore sud del presente sito.

Assetto botanico-vegetazionale

Il sito di intervento è quasi completamente interess<1toda appezzamenti agricoli, adibiti quasi
esclusivamente a seminativo, con rara presenza di oliveti o altre coltivazioni. Lungo il corso
del Celone e del suo· affluente Torlamagna sono presente aree con vegetazione arborea
riparia che a tratti assume la consistenza di vero e proprio bqsco.
Le caratteristiche appena viste permangono pressoché inalterate nel contesto di riferimento
per gli impatti cumulativi, nel quale si conferma l'assetto sostanzialmente agricolo con
prevalenza delle aree a seminativo e la presenza di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua; i
versanti del Subappennino sono infine caratterizzati dalla ricorrenza di aree boscate anche di
rilevante estensione.
Aree protette e siti di rilevanza naturalistica

L'area di intervento non è compresa in aree protette. Nel contesto di riferimento per gli
impatti cumulativi .si segnala, ad ovest dell'area di intervanto ed a distanza minima pari a
circa 2,8 km, l'area SIC Monte Cornacchia - Bosco faeto; una seconda area SIC (Valle del
cervaro - Bosco·dell'Incoronata) lambisce il margine sud del contesto.
L'insediamento umano
L'area nel quale si intende installare l'impianto FERin progetto è caratterizzata dalla presenza
di un insediamento umano diffuso legato alle attività agricole ed attestato sin dall'età antica
(si vedano gli elaborati EOL-ARC-01ed EOL-ARC-02relativi alla valutazione del rischio
archeologico); il PPTRdefinisce numerosi UCP Area a rischio archeologico riferiti a siti databili
tra media Età del Bronzo e Tardoantico. Le testimonianze evidenti, allo stato attuale, sono
tuttavia attribuibili all'età moderna (secolo XIX- prima metà del secolo XX).
All'esterno dell'area di intervento, nel contesto di riferimento per gli impatti cumulativi,

,.c.'1.'
R

contiljluano ad ess~re frequenti i siti con evidenze archeologich'r accertate; si segnala in

'i'

partic,olare la presenza di alcune zone archeologiche tutelate nel ra1ggio di pochi km dai WTG

I <r

p
~

--

in progetto, in particolare Monte Saraceno (ad ovest dell'area di intervento, a distanza

www .regione.puglia.it
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minima di circa 8,8 krn), Tertiveri (a nord-ovest dell'area di intervento ed a distanza minima
di circa 6,3 km), Masseria Selvaggi e Ripatetta (a breve distanza l'uno dall'altro ecl a nord-est
dell'area di intervento,

a distanza minima di circa 6 krn). Circa 6,6 krn a E-NE dell'area cli

ormai nel pieno dell'invaso della diga del Celane, è il ·sito tardoantico

intervento,

Giusto che, scavato negli anni '90, ha restituito un insediamento trardoantico

di San

costituito da

una villa rustica, due chieseaffiancate ecl un bcltistero_

è inoltre attraversà to, nella porzione più a nord, dal Regio Tratturo Lucera-Castel

Il contesto

cliSangro.
Provvedimenti

di tutela paesaggistica operanti nell'areadi intervento

Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
approvato con D.Lgs.42/2004: nessuno.
Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
approvato con D. Lgs. 42/2004:

art. 142 c. 1 lettera "c" (fiumi, torrenti e corsi d'acqua): Torrente di Santa Caterina, Torrente
Sorense o Lorenzo,Torrente Celo ne, Torrente Torlamagna;
art. 142 c. 1 lettera Hg" (boschi e foreste): presenti lungo il corso dei torrenti Torlamagna e
CeIone.
Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera "e" ciel Codice, dal
vigente PPTR: componenti geomorfologiche
idrogeologico;

componenti

- versanti; componenti

botanico-vegetazionali

aree di rispetto

idrologiche - vintolo
boschi e formazioni

arbl1stive in evoluzione naturale; componenti culturali e insediative - siti storico culturali
(masserie Toricelli, Capo Posta, Porta di Ferro e Cuparone) e relativa area di rispetto;
componenti culturali e insediative - aree

a rischio

archeologico (21 siti).

dell'intervento

Descrizione

L'intervento proposto riguarda la realizzazione dì un impianto eolico per la produziòne di
energia elettrica da fonte rinnovabile eolica. costituito da 23 aerogeneratori

- ciascuno di

potenza nominale pari a 5,3 MvV -per una potenza complessiva di 121,90 MW, e delle
relative opere civili ed elettriche accessorie .
- ....~,'i.."':;:.

\Jtti"

WTG

1

2

,J

~
\

G~)

iCoordinate

I Dati catastali

UTM 33 WGS84
•-

; 525939 - 4584536

------=[

- -}~_6_7_4_7_-=_-4_5_84_-7_91
.

3

527884- 4585009

4

. 523083 - 4583723

5

524220 - 4583881

6

525616- 4583859

i 527629 -

1·'"--------- .. -.,-------

!Lucera -

Fg. 149 p.lla 278

Lucera - Fg. 149 p.lla_-142 -- ---------

---·JLucera - Fg. 148 p. Ila 136
ILucera -

~g. 15_1~-~la27

!Lucera-Fg.150

p.lla 140

4584301

--.:_--.i520805 - 4581616

j Biccari - Fg. 40 p.lla 279

ITroia - Fg. 2 p.lla 284

!523368- 4582663

I

/
w. regione-puglia.it

(ì

6/19

84302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

REGIONE
PUGLIA

---

! 524764- 4583123

Troia - Fg. 2 p.lla 342

, 526665 - 4583397

Troia - Fg. 1 p.lla 96

I527736-4583574

Troia - Fg. 10 p.lla 105

--------------4---------

..

11

'

12

-------------··

-··-

13
14

Troia - Fg. 10 p.lla 117

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

j 525989 - 4582563

l

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

___________ ..,___________

,,_

----1

Troia - Fg. 1 p.lla 92

17----, 527669 - 4582341

______

,.....T-ro-ia---Fg
___l_3_p_.l_la_1_5_7
______

-1

----····------··--~--------------l
528772 - 4582372
Troia - Fg. 13 p.lla 125

18

I

19

i529636 - 4582041

20

------------------···--·--

Troia - Fg. 10 p.lla 126
··-----····-···1----------··-----l
Troia - Fg. 2 p.lla 342

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

16

--

-··

1529648- 4583802
J 524381-4582452

____,

-1---------------l

1528646-4583291

15

____ _,

------·.

I

-----

.. -------- --- ------------

.. ----1

Troia - Fg. 14 p.lla 225

--------------+----------····

!523617-4581769

Troia - Fg. 2 p.lla 300

;

21
22
23

523087 - 4581211

Troia - Fg. 3 p.lla 131

522508 - 4580664

Troia - Fg. 3 p,lla 19
__________________
_,___________
.. ----- --·-

..,__

528470-4581557

Troia - Fg. 13 p.lla 73

L'impianto di rete per la connessione prevede la realizzazione di un cavidotto interrato MT a

30 kV che trasporterà l'energia fino ad una sottostazione elettrica. Tale sottostazione di
trasformazione, in quanto punto di trasformazione per la consegna, riceverà energia dagli
aerogeneratori attraverso la rete! di media tensione che sarà collegata a n. 2 trasformatori
150/30 kV posti ìn parallelo. La sottostazione è progettata in modo da prevedere che
l'entrata dei cavi di rete (MT 30 kV) avvenga in sotterraneo così come anche l'uscita a 150 kV
(raccordo alla stazione RTN). passando per lo stallo AT di protezione e misura in aria. La
sottostazione di trasformazione e di allaccìamento verrà realizzata nelle vicinanze della
stazione 150/380 kV di Terna S.p.A. denominata "Troia". (pagina 20).
Sono state fornite

le indicazioni tecniche dell'aerogeneratore

da utilizzare: GENl:RAL

ELECTRICGE Renewable Energy modello GE 158 da 5,3 MW costituiti da un rotore ad asse
orizzontale - sistema tripala, con diametro del rotore pari 158 m. e altezza mozzo pari a 121
m, per un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m. (pagina 17 ACU0l)

Ricognizione Vincolistica
Tipologia area/vincolo
Aree naturali (LR 19/97, L. 394/91) buffer 200 m.

SI/NO

Rete Natura 2000 (SIC; ZPS) - buffer

NO

Sesi indicare quale

200m.
Zone umide Ramsar
Importanza avifaunistica (lmportant
Birds Areas - IBA)

NO

'

PAI

www.regione.puglia.it
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Pericolosità geomorfologica e
idraulica (PA)
PPTR
Beni paesaggisticiape legis (art. 142
D. Lgs.42/2004)

SI

WTG 4, 8, 9, 15 e 20 ricadono in ·area PGl (cfr.
EOL-CPA·Ol,pag. 70-71)

SI

art. 142 c. l lettera ''e" (fiumi, torrenti e corsi
d'acqua): Torrente di Santa Caterina, Torrente
Sorenseo Lorenzo, Torrente Celone, Torrente
Torlamagna;
art. 142 c. l lellera "g" (boschi e foreste):
presenti lungo il corso dei torrenti Torlamagna
e Celone.

Immobili e aree di notevole
interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.
42/2004)
Ulteriori contesti paesaggistici UCP)arl. 143, CO. 1, lett. "e" D. Lg.s
42/2004)

NO

componenti geomorfologiche - versanti;
componenti idrologiche - vincolo
idrogeologico;
componenti bolanico-vegetazionali - aree di
rispetto boschi e formazioni arbustive in
evoluzione naturale;
componenti culturali e insediatìve - siti storico
culturali (masserie Toricelli, Capo Posta. Porta
çiFerro e Cuparone) e relativa area di rispetto;
componenti culturali e insediative - aree a
rischio archeologico (21 siti).

SI

!

I\

ALTRIVINCOLI
Aree a elevato rischio di crisi
ambientale (DPR 12/04/96, O. Lgs.
112 del 31/03/98)

I
--;,,;,··-~
)! "

\ ~J
/ t:>'4.

-...,,,!..,/

Parere di competenzaex art. 4 cO.l ultimo capoversodel.r.r. 07/2018
Considerazioni

QUADRO DI RIFERIMENTOPROGETTUALE

Proposte alternorive di progetro
Quanto asserito alla pag. 27 dello Studio dì Impatto
valutazioni

tecnologiche

che hanno portato

Ambientale

{S.I.A.) in merito

alla scelta della tipologia

alle

di impianto

da

realizzare, sì evidenzia che tali valutazioni non sono illustrate, l'estensore si limita a riportare
le relative conclusioni.
possibili ricettori,

A pag. 28 si sottolinea

la distanza sempre superiore

ai 230m dei

tale quindi da tutelare gli stéssi in caso di proiezione cli frammenti

Tuttavia il vincolo più stringente circa i ricettori

è rappresentato

dall'impatto

di pala.

awstico,

in

particolare dal rispetto del criterio differenziale notturno. li rispetto di tale criterio richiede di
fatto il posizionamento

di possibili ricettori ad almeno 400m di distanza dall'aerogeneratore

più vicino.
L'analisi della cosiddetta
esercizio degli impianti
tradizionali

centrali

Alternativa

Zero dovrebbe

(in tal senso il confronto

termoelettriche

non potrebbe

tener conto

non solo della fase di

con eolico e fotovoltaico
essere retto)

da parte delle

ma anche della fase di

realizzazione e dismissione. in altre parole. dovrebbe essere effettuata

una! Ufe Cycle Analysis

(LCA).

www.regione.puglia.it
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Circa l'impatto acustico dell'Alternativa Tecnologica I (pagg. 33-34) le conclusioni sono
affermate ma non argomentate/dimostrate.

Cronoprogramma
Il Cronoprogramma citato a pag. 43 dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non è
riportato.

Sistemadi gestione e manutenzione dell'impianta
Non è fatta menzione circa il possibile impatto derivante dallo- sversamento accidentale di
olio lubrificante in rase di esercizio degli aerogeneratori. Quanto olio è contenuto nel sistema
di lubrificazione del singolo generatore? Vi sono sistemi di monitoraggio del "livello"?

Terree rocce do scovo
Sono stati elaborati gli studi relativi alle norme sull'utilizzo delle rocce e rocce da scavo (file:
H3FBSN3_DocumentazioneSpeclalistica_08:EOL-SIA-16- PIANO DI TERRE'EROCCEDA SCAVO
PRELIMINARE).Preventivamente l'inizio delle attività di cantiere si effettueranno prelievi e
campionamenti dei terreni nel numero precedentemente indkato e si verificherà se, per tutti
i campioni analizzati, i parametri saranno risultati conformi all'Ali. 5 Parte IV• tab. 1 colonna
A del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; in tal caso.conseguirà il nulla osta al riutilizzo nello stesso sito
del materiale scavato, ai sensi dell'art. 18S del D. Lgs.152/06 e s.m.i..
Allo stato attuale di sviluppo del progetto si prevede di impiegare la quasi totalità del terreno
e le rocce provenienti dagli scavi che saranno effettuati in cantiere, dal momento cl1e tutto il
materiale dovrebbe risultare reimpiegabile e che c'è spazio sufficiente per il suo totale
reimpiego ~elle aree interessate dal cantiere.

Nel caso il materiale

durante

la

movimentazione dovesse apparire di dubbia qualità, saranno effettuate le opportune analisi
previste dalla norma prima del reimpiego in sito. Nel caso dovesse risultare non idoneo, si
invierà a discarica autorizzata con la opportuna documentazione di corredo e secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Nella summenzionata Relazione non viene riportato un chiaro elenco delle OPEREEDILIche
saranno realizzate a servizio degli aerogeneratori e del computo dei corrispondenti volumi di
scavo e di riporto. Pèrtanto la verifica dei dati riportati nella tabella di cui all'ultima pagina
della summenzionata Relazione non può essere effettuata.

Fasedi dismissione
Sono state analizzate le procedure per la dismissione dell'impianto e valutati i costi per il
ripristino ante operam. Nelle analisi tecniche ed economiche si è fatto riferimento a una vita
utile dell'impianto

pari a 25-30 anni, superata la quale si procederà con interventi di

manutenzione straordinaria per recuperare la totale funzionalità ed efficienza oppure allo
smantellamento

dell'impianto

stesso, non

attraverso

demolizioni

distwttive,

ma

semplicemente tramite uno smontaggio di tutti i componenti (pale, strutture di sostegno,
quadri elettrici, etc.), provvedendo a smaltire i componenti nel rispetto della normativa
vigente e, dove possibile, a riciclarli. In estrema sintesi, le operazioni che interesseranno la
fase di dismissione saranno le seguenti:
D

Rimozione degli aerogeneratori;

www.regione.puglia.it
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di fondazioni e piazzole;
Rimozione opere elettriche;
Ripristino dello stato dei luoghi (sistemazione delle mitigazioni a verde e messa a
coltura del terreno).

QUP,DfìODI RIFERIMENTO
AMBIENTALE
Salute pubbliça e campielettromagnetici

L'esercizio degli aerogeneratori

non comporta l'emissione di radiazioni

radiazioni non ionizzanti.Con riferimento
dell'intera

opera, si individuano

elettromagnetico

alla valutazionedell'impatto

ionizzanti né di
elettromagnetico

le seguenti sorge11ti in grado di generare

significativo determinando

dunque l'opportunità

un campo

di osservare la n".lativa

distanza cli prima approssimazione (OPA):
[!

Cavidotti in media tensione, per i quali la dìsta11zadi prima approssimazione

11011

eccede il range dì± 3 m rispetto all'asse del cavidotto;
Sottostazione elettrica30/150 kV, per la qualele fascedi rispetto ricadono nei

confini dellasuddettaarea di perti11e112arendendosuperflua la valutazione secondo
il Decreto29-05-2008 del Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e del
mare;
Cavidotto in alta tensione, per il quale la distanza di prima approssimazione non
eccede il range cli± 3 m rispetto all'asse del tavidotto.
All'interno

delle aree summenzionate delimitate dalle DPA non risultano recettori sensibili

ovvero aree cli gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambi_enti scolastici, luoghi adibiti a
permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere. Si può quindi concludere che la
realizzc11ione delle opere elettriche

relotive alla realizzazione di un impianto

eolico con

potenza complessiva pari a 121.9 MW. sito nei Comuni di Troia, Lucera e Biccari {FG), in
località "Montaratro",

rispetta la normativa vigente.

I valori cli campo elettrico

si possono consiclerare inferiori

ai valori imposti dalla norma

(<5000 V/ml in quanto le aree con valori superiori ricadono all'interno
sottostazione

elettrica

delle recinzioni della

e dei locali quadri e subiscono un'attenuazione

per effetto

della

presenza di elementi posti fra la sorgente e il punto irradiato.

Rumore
Alla pagina 12 del file Docurnentlizio11c.s(c11er'ale\H3FBSN3Docu111ent,1,ioneS1J~cialì.stica01
1 -,\CU·Ol.oclf
. ECJ
(VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO)vengono elenc,,tr i ricettori sensibili

presso i quali è stato verificato

il rispetto dei limiti di nomiiltiva.

Cori riferimento

relazione Documentazione VIX.H3r!3Sì'i3 StudioFattibilila.il.mbierllale
ritie11e che la scelta dei ricettori

E

debba essere discussa/giustificata,

alla

EOL-SIA-13.pdf

dal momento

g

che

l'elenco dei potenziali ricettori è ben maggiore. Per ognuno-dei ricettori scelti risulta assente
l'indicazione della distanza dall'aerogeneratore

o dagli aerogeneratori più vicino/i.

Con riferimento àlle misurazioni, e in particolare, a q,1elle effettuate
stesse sembrano caratterizzate

da eventi interferenti,

in periodò notturno, le

vedasi ad es. MISURA 2, 4, 6, 8.

L'incidermi di tali eventi non può riter1ersi trascurabile, dato il ridotto tempo di misura. Prova
www.regione.puglia.it
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ne è la significativa differenza (5-10 dB) tra l'Leq (usato nel criterio differenziale o
"amministrativo")e l'L95 (usato nel criterio comparativo o "giurisprudenziale").
Ciò è ancora
più vero alla luce dell'affermazione dell'estensqre che, alla pag. ~O,afferma che:

"Analogamente,anche i livelli di rumore post operam stimati all'estemo, devono essere
ridefinititenendo conto dell'abbattimentosonoro legato olle strutture de/l'edificio.Pertanto,
lo verificadel rispetto dei limiti differenzialiè stata effettuata nella condizio11e
più gravoso (o
finestre aperte),seguendo le indicazionidellanorma UNIUNI11143-7:2013,che "ove non sia
possibileeffetwore le misure all'internodel ricettore"suggeriscedi stimare il livellodi rumore
interno mediante le norme di buona tecnica applicabilio sullo base di dati bibliografici.In
mancanza di informazionisuggeriscedi applicareun livellodi attenuazione di 6 dB(A}.Tale
approccio,se pur soggetto od approssimazionidi calcolo,è stato anche confermato dogliesiti
di uno studia dell'U11iversità
di Napoli condotta su 65 appartamenti che ha stabilito che il
valoredelleimmissioniad un metro dellafacciata dell'edificiosupera il valoredelle immissioni
all'internodell'edificiostesso a finestre aperte di 4-8 dB(A).•
Nel richiamare il contenuto di una fonte, l'estensore avrebbe dovuto anche fornirne i
riferimenti, per permettere a chiunque di conoscere le condizioni e le posi:iioni durante le
misure condotte nell'ambito della ricerca. Ad ogni modo. nella fattispecie appare forzato
l'approccio di applicare un abbattimento di 6dB tout court in condizioni di "finestre aperte"
senza avere nozione del posizionamento degli ambienti occupati dai ricettori sensibili in
periodo di riferimento notturno rispetto alle finestre aperte nonché ai aerogeneratori.
Infine, alla pagina 26, l'estensore afferma che:
"Inparticolare,considerandoper il futuro parcoeolicoda realizzarsinello Provinciadi Foggio,

nei territoricomunalidi Troia,Lucerae Biccori- Località"Montarotra"lo scenario emissivo
più gravoso (ossia il regime di funzionametJto implicante un maggiore livello di potenza
sa11oro)si è riscontrato che i live/lì di pressione sonoro calcolati in facciata dei ricettori
esaminati non subiscono incrementidovuti alla coesistenza dei parchi eolici. Tale risultato è
anche evidente dallomappa allegataallopresente relazione(vediallegato 6)."
Dal confronto delle mappe alle pagg. 112 e 114 quanto affermato dall'estensore non è
condivisibile ouantomeno per il ricettore RS.
Alla luce delle presenti osservazioni, l'intero documento appare non esaustivo ed utile ad
una efficace valutazione ambientale, essendo carente delle seguenti informazioni:
f'

individuazione puntuale dei possibili ricettori, e del dettaglio sulle attività in essi
sviluppate. distanza dall'aerogeneratore o dagli aerogeneratori più vicino/i;

tJ

rilevamenti eseguiti con meno interferenze (tali quindi per cui Leg = L95);

'J

dettagli in merito alla questione relativa all'eventuale abbattimento del rumore
determinato dalla struttura in condizioni di "finestre aperte";
accurata verifica circa l'effetto cumulato degli impianti FERdi futura realizzazione
con l'impianto qui proposto.

Sicurezza
li calcolo della gittata massima è fornito tanto per il distacco nel punto di attaccoidel mozzo
guanto nel caso di tlistacco di frammenti di pala per rottura accidentale. In quest'ultimo

www.regione.puglia.it
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caso, tuttavia, non sono state specificate le caratteristiche del frammento, in termini di
massa e distanza della sezione di distacco dalla punta della pala (quest'ultima citata solo
nelle conclusioni). Data l'influenza di tali valori sulla traiettoria seguita dal frammento, la
relazione non può ritenersi esaustiva.

In ogni caso è ~tilto dimostrato che:
11elcaso si staccasse l'intera pala, il suo valore massimo di gittata

è cii 150 mt alla

velocità massima di rotazione, nella direzione prevalente di vento e trascurando
l'attrito dell'aria;
r-

11elcaso cli rnttura di un frammento clipala, si ha un valore cligittata pari a circa 230
1111per

un frammento pari a Srn clella pala.

Atteso che il diametro del rotore per l'aerogeneratore che si intende installare risulta di 158
m, .!!~n è S!~to '{erificato quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo

3.2 dell'allegato 4 ciel D.M. 10-9-2010. In particolàre la distanza minimi dovrebbe ess~re
almeno pari a 950 m (S/7 - 6 volte il diametro) in direzione ciel vento e 630 (3/S - 4 volte il
diametro) in direzione perpendicolare.

a partire

distanze sono variabili

Dalla documentazione

da circa 730

m (tra

presenta~a si rileva che tal!

i WTG 7 e 12).

In particolare si rilevano le seguenti distanze (sono riportate solo le distanze inferiori a 950

m):
847 m tra i WTG 1 e 2;

750 m tra i WTG 1 e 6;
752 m tra i WTG 3 e 7;

(~>---..

933 m tra i WTG 5 e 10;
735 m tra i WTG 7 e 12;

928 m tra i WTG 9 e 20;
773 m tra i WTG lO e 15;
928

m tra i WTG 13 e 18;

869 m tra i WTG 18 e 23;

)71,
,,,;~

770

m tra i WTG

796

111 tra

20

i WTG 21

e

21;

e 22.

Ladistanzadalle strade in relazioneal DM 10-9-2010 {misuredi mitigazione previsteal punto
5.3) impone una distanza minima superiore all'altezza massima·dell'elica che nel caso
spedfico risulta pari
ciel DM 10:9·2010)

a m. 200, mentre per la sicurezzain gen_erale(ancheai sensidell'art. 7 1
la distanzadalle strade statali e provincialidovrebbe essere superiore

anchealla gittata da calcolarsiper rottura del frammento.
WTG L distanza minima 309 m dalla S.P. 132;
WTG 2 distanza minima 343 111dalla S.P. 132;

._'--~//

\""/

"-. WTG 3 clistanza minima 371111 dalla S.S. 160:

'-..-7,'

;_.)/

~,;.·\ WTG 4 distanza ininin1a 487 m dc1llaS.P. J l2;
minima 357 111dalla S.P. 132;

& 111 RELIGIONE r:-:/WTG 5 distanza
o

P GLIA

\L'..l,\
.v,·,~r'-:.1
"'._~/

.:i,-

i{!I WTG S cfistanza 111ini111a282

111dalla

S.P. 132;

WTG 7 distanza minima 264 rn dalla S.S. I GO:

WTG 8 distanza minima 237 m da strada vicinale sterrata (1778 m eia S.P.125);

www.i:~gione.puglia.it

L:/19

84308

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

PUGLIA

WTG 9 distanza minima 16 m da strada vicinale sterrata (1477 m da S.P. 125);
WTG 10 distanza-minima 119 m da strada vicinale sterrata (1078 m da S.P. 132);
WTG 11 distanza minima 399 m dalla S.S. 160;
WTG 12 distanza minima 531 m dalla S.S. 160;
WTG 13 distanza minima 109 m da strada vicinale sterrata (1472 m da S.P. 117; 1484 m da
S.S.160);
WTG 14 distanza minima 11 m da strada vicinale sterrata;
WTG 15 distanza minima 370 m da strada vicinale sterrata (825 m da S.P. 125);
WTG 16 distanza minima 216 m da strada vicinale sterrata (342 m da S.P. 125);
WTG 17 distanza minima 398 m da strada vicinale sterrata (900 m da S.S. 160);
WTG 18 distanza minima 573 m da strada vicinale sterrata (1065 m da S.P. 113);
WTG 19 distanza minima 177 m da ·s.P.113;
WTG 20 distanza minima 114 in da strada vicinale sterrata (565 m da S.P.125);
WTG 21 distanza minima 244 m da strada vicinale sterrata (331 m da S.P. 125);
WTG 22 distanza minima 248 m da S.P. 125;
WTG 23 distanza minima 165 m da strada-vicinale sterrata (1489 m da S.P. 113; 1490 m da

s.s.S46);
Paesaggio
Il contesto di riferimento paesaggistico di riferimento per l'impianto in esame (Area vasta di
impatto cumulativo come definita nell'elaborato

EOL-SIA-06)è una porzione del territorio

che dalla piana del Tavoliere risale verso il Subappennino Dauno, caratterizzato dal graduale
passaggio dalle aree pressoché pianeggianti prossime al capoluogo sino ai primi versanti del
Subappennino, preceduti dalle dolci ondulazioni situate nell'area compresa tra Troia e Lucera
(l'area di intervento è posizionata proprio nella zona che fa da cardine tra la piana ed i
versanti ). Il contesto ha vocazione agricola consoli data e plurisecolare, che ha determinato la
presenza di un fitto e continuo mosaico agricolo e si arresta solo alle pendici del
Subappennino, dove il terreno si fa più impervio ed iniziano a prevalere macchia e bosco. Un
numero elevato di piccoli insediamenti sparsi. (attestati sino dall'Età del Bronzo) ha segnato
nel tempo il contesto, integrati

eiaalcuni

centri abitati più consistenti in posizione elevata

(Lucera, Biccari, Troia, Catelluc:cio Valmaggiore e Faeto)_
Il contesto mantiene una valenza paesaggistica elevata ed un forte carattere

identitaria (le

vaste estensioni cli seminativo su terreni dolcemente ondulati, con lo sfondo dei monti del
Subappennino

puntellati

dai

borghi

in posizioni

elevate),

attraversandolo

lungo le numerose strade che lo attraversano

chiaramente

percepibile

(per una sintesi degli aspetti

paesaggistici del contesto si possono ccmsiderare i paragrafi 6.1.3 - pag. 108 - e 6.1.4 - pag.
110- nell'elaborato EOL-CPA-01).
Negli ultimi decenni sono comparsi, nel contesto cosi come in gran parte del settore sud
occidentale della Provincia di Foggia, gli impianti eolici, diffusi in numero così elevato da
caratterizzare il paesaggio e costituire un elemento di forte criticità; nella sola Area vasta di
impatto

cumulativo

(definita nell'elaborato

EOL-SIA-?6) sono già censiti numerosi

altri

impianti eolici per un totale di 218 WTG (dr. EOL-SIA-06i,pag. 6-7).
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I WTG che si intende installare avranno altezza complessiva di 200 m (comprensiva della
torre e della pala in posizione verticale) e pale di lunghezza pari a circa 80 m.
Il posizionamento di ciascuno dei 23 WTG previsti è stato defìnito in modo da non interessare
elementi tutelati del paesaggio (beni paesaggistici e ulteriori contesti); i tracciati di alcuni
cavidotti interrati invece attraversano direttamente aree tutelate (in particolare corsi
d'acqua).
I proponenti,

nell'elaborato

EOL-CPA-01 (in particolare

capitolo

3.4. VALUTAZIONE

PAESAGGISTICA
- VERIFICACON GLI OBIETTIVIDI QUALITA' PAESAGGISTICA
E TERRITORIALE,
pp. 45 e seguenti). descrivono le criticità e ·misure adottate per garantire il rispetto degli
obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale definiti nella specifica Scheda cl'Ambito del
Tavoliere (Elaborato 5.3 del PPTR),come riportato nei sequentl paragrafi.
Struttura e componenti idro-geo-morfologiche:
I proponenti rilevano (EOL-CPA-01.pag. 46) la criticità costituita da!l'attraversamento dei
corsi d'acqua presenti nel sito e propongono di inserireil cavidotto in un ulteriore i11vol11cro(""".J)

st0!}II0(condotta in PVCa PEADzavorrato)contro possibilifenomeni di gpl/eggiamento, Gli~,
attraversamenti avverranno con la tecnica della Trivellazioneteleguidata {TOC). Negli
elaborati EOL-OEL-lla e EOL-OEL-llb sono localizzate su CTRle intersezioni: tre interessano

il torrente Lorenzo-Sorense (di queste 1 lungo la S.S. 160 e le altre lungo viabilità vicinale e
poderale) e 1 il torrente Celane.
Struttura e componenti ecosistemiche e ambientali:
I pròponenti rilevano (EOL-CPA-01,pag. 47) la criticità costituita dalle interferenze del

r--,,i"'
·,i"---..

tracciato di alcuni cavidotti interrati con aree boscate (beni paesaggistici definiti dall'art. 142

( ~I /

del Codice)e UCPArea di rispetto boschi. La localizzazione e la consistenza delle interferenze

~,

,

possono essere rilevate nell'elaborato EOL-CPA-04.
Nel merito i proponenti fanno presente che gli aerogeneratori verranno collacatì ove è

passibilein prossimità della viabilitaesistenti, al fine di ridurreal minimo il consumo di st1ola
naturale, e che successivamente all'istallazkmedegli aerogeneratori le piazzole .verranno
ridotte e rinaturcilizzate,nel rispetto delle specie autocto11epresenti; inoltre propongono di
circoscrivere i movimenti di terra al fine di preservare la conservazione dei complessi
vegetazionalinaturali esistenti nei territoridell'alveo (in riferimento agli attraversamenti da
parte dei cavidotti delle aree a carattere naturnle lungo i corsi d'acqua.
Più avanti (EOL-CPA-01,paragrafo 5.2.2 Analisidegli Ecosistemidell'Areadi PfDgetro,pag. 88)
rilevano:
come l'ecosistema agrario sia caratterizzatoda mo11ocult11re
a fmmento, vite, olivo, ortaggi,
ecc. con ciclicheintermzioni e/o rotazionicolturali,esso appare privo d'interesse ambientale
ed atipico,con scarsielementi nawroli di poco pregionaturalistico.Solo in oliveti
abbandonacisi assiste ad una colonizzazio11e
di specie vegetali ed animali di un cerro pregio.
In questo ecosistema traviamospecie vegetalis,inantropic/Je
e/o mderali comuni con basso
valorenaturalistico(malva,tarassaco,cicoria,finocchioe carotaselvatico, cardie altre specie
spinose come gli eringi}[...!;
in relazione all'ecosistema forestale, che nell'area di progetto i lembi boschivisono confinati
all'internodegli alvei torrentiziche presentano maggiore 1-isorsa
idrica,come il torrente
Celone.Oltrealla vegetazionenegli alvei,nell'areadi progetto non vi sono conformazioni
boschive;si rinvenganosalòpiante arboreesingole lungo le strade;
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tipicavegetazionefluviale sia presente, nell'area
vegetazionalerisultaessere
arbustivo,con il canneto di Phragmitesaustra/is,in alcunipunti degradato e in stato di
abbandonocon presenza di fenomeni di bruciaturadella vegetazioneper mantenere sia i
canaliche le Maranepulite.
in relazione all'ecosistema fluviale, come la

di progetto, lungo il Celane mentre negli altri torrenti lo stato

Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Nell'elaborato EOL-CPA-01(capitolo 6 Analiside/l'inserimentopaesaggistico,pag. 101 e
seguenti) è segnalato come nell'area di inserimento del parco eolico siano di alcuni siti storici
culturali con relativa area di rispetto di 100 m, di età contemporanea (Masseria Posta
Montaratro, la Masseria Montaratro, la Masseria Capo Posta, la Masseria Cuparoni, la
Masseria Porta di Ferro, la Masseria Torricelli). f inoltre specificato che i beni isolatisono
posti ad olrrei 100 mdi rispetto dall'areaimpiantiprevistinel PPTRe ad oltre i 20Dm previsti
nel DM10/09/2010 per l'ubicazionedegliaerogeneratori,relativamentealle unità abitative.
Lungo il tracciato del cavidotto esterno sono registrati altri beni isolati (Masseria Goffredo,
Posta Caserotte, Masseria San Domenico); il cavidotto

attraversale aree di rispetto di questi

beni,sempre lungolo viabilitàesistente.
Sempre nell'elaborato EOL-CPA-01(capitolo 3.4, pag. 48) non viene tuttavia rilevata alcuna
criticità ed è riportato quanto segue: le scelteprogettualihanno mirato sia a preservarele

esigue compenti naturalipresenti che ad ubicaregli aerogeneratoridi progetto in area
agricoleproduttivea seminativo.Sifa presente che l'interventoprogettuale sarà di tipo
puntuale per cui la vocazioneagricoladellosingolaparticellaverràpreservata.Anche la
piazzolache verràrealizzataper l'istallazionedellapalo eolicasarà ridotta dopo il montaggio
ad una semplice area di manovraper consentireai mezzi di raggiungeregli aerogeneratori
per gli interventidi manutenzione.
In relazione alla presenza di evidenze archeologiche è segnalato (EOL-CPA-01,capitolo 6, pag.

lo presenza diffuso di aree a rischioarcheologicole
verrannoattraversatadal cavidottointerno in due tratti, entrambi lunga lo viabilità
esistente.
101) è segnalata, nell'area di intervento,

quali

Gli elementi delle componenti antropiche e culturali sono localizzati nell'elaborato EOL-CPA·
05, nel quale

è possibile rilevare la localizzazione e consistenza delle interferenze.

Sono presenti specifici elaborati per la valutazione del rischio archeologico connesso con la
realizzazione dell'intervento (EOL-ARC-01,EOl·ARC-0Z, EOL-ARC-03).

Componenti visivo-percettive:
Nell'elaborato EOL-CPA-01(capitolo 3.11,pag. 48) i proponenti non rilevano alcuna particolare
criticità e riportano quanto segue: l'interventoprogettuale verrà inseritoin un contesto

paesaggisticagià antropizzata,dallapresenza di una viabilitàdiffusa, di aree agricole
produttive e soprattutto all'internadi un palo eolica,già presente da altre un decennio.La
realizzozionédel nuova impianta non varieràin manierasignificativail cotesto paesaggistico
dell'area.
Impatto dell'intervento

nel contesto paesaggistico

Nelle valutazioni effettuate, da parte dei proponenti, in relazione alla valutazione
dell'impatto dell'intervento

www.regione.puglia.it
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• l'area di intervento è sita in un contesto che, dì fatto, è un polo energetico consolidato da

oltre un decennio;
• i WTG di progetto sono posizionati in modo da non determinare alcuna interferenza con gli
elementi tutelati del paesaggio (beni paesaggistici e UCP) con la sola eccezione dì alcuni
attraversamenti, da parte dei cavidotti necessari per la connessione in rete dei WTG, di
corsi d'acqua tutelati e di aree boscate con la relativafascia(li rispetto.
In relilzione all'impattopaesaggistico i proponenti concludono,effettuate le opportune
analisi e valutaziooi, come riportate (EOL-CP,\-01,paragrafo 8 pag. 171 e segg.).
Nel merito si ritiene di dover rilevare quanto segue:
Non si ritiene condivisibile l'affermazione che l'intervento

impatti significativi sull'ambiente
preservandone casi lo statoyttuale.

in progetto non comporterà

naturale e sulle testimonianze

storiche dell'area,

L'inserimento di 23 WTG di altezza pari a 200 rn, con diarn,!trn di rotazione delle pale pari a<·
circa 160 rn, comporta l'inserimento cli elementi le cui dimensioni sono nettamente

e

superiori a qualsiasi altro elemento antropico fuori terra presente
nell'intero contesto, con la sola esclusione degli altri WTG già presenti. La morfologia

considerevolmente

dell'area interessata registra 01,clulazioni del terreno pari al massimo a qualche decina di
metri, insufficienti a ottenere un significativo effetto di attenuazione della visibilità dei WTG
sopratutto in relazione ai punti di osservazione più elevati e prossimi all'area di intervento.
Non si ritiene condivisibile l'affermazione che l'impatto visivo complessivamente

nell'area

vasta risulterà comunque invariato.
Per quanto l'area vasta sia definita sulla base del buffer di 10 km si tratta sempre di WTG con
altezza massima di 200 m e diametro di rotazione delle pale pari a circa 160 rn: simili
manufatti restano comunque l.ien visibili anche a grande distanza. Pur in presenza di un
contesto collinare non si può affermare, in maniera semplicistica. clie i salti altimetrici
presenti creano barriera visivo (EOL-S!A-06. pag. 7): i salti altimetrici

presenti nel contesto

sono di norrna limitati a poche clcci ne di metri, ben al di sotto della dimensione dei WTG.
Lo sviluppo in verticale dei WTG, sommato alla quota altimetrica di posizionamento, farà si
che i punti più alti delle pale in posizione verticale raggiungeranno quote comprese tra 400
s.l.m. e 5 32 s.1.rn.;se riferiti all;i sola torre le quote massime scendono a valori compresi tra

320 e 452 s.1.rn.. Si tratta con ogni evidenza di quote ben superiori a quelle di gran parte dei
salti a/trimetrici presenti nel contesto, ad eccezione dei settori sud-occidentale e occidentale
dove però la presenza di versanti del Subappennino affacciati proprio verso la zona di
installazione dei WTG in progetto. ne aumenta considerevoln1ente la possibilità di visione.
Non si ritengono condivisibili I' affcrmazio11e che l'inserimento dei n.@.'!.iaerpg_ç_{)eratori
di
progetto non incrementera significativamente la densita di affollamento preesistente (EOL
CPA-01, p;ig_ 1721 nonché alcune delle conclusioni contenute nel paragra(e>~2 _(pagg_21 e

segg.) dell'elaborato EOL-SIA-06, in particolare;
• (in relazione al punto cli osservazione V9_1 - periferia dell'abitato

di Troia - ed in

riferimento all'incremento dell'indice di visione azimutale dal valore 1,3 attuale al valore

1,9 cli progetto) "l'area ha le co1111otazioni
di un polo eolico; i/ cui campo visivo è in buona
parte occupato dagli aeroge11eratori esistenti per 66", per cui l'incremento dell'indice di
www.regione.puglia.it
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visione azimutale non stravolge il contesto in cui si collocal'impianto." Per come definito
nello stesso elaborato (pag. 20) l'IVA ha un'escursione compresa tra O e 2, dove il valore 2
corrisponde all'ipotesiche il campo visivosia tutto occupato do/l'impianto;l'IVA di progetto

è pertanto sensibilmente incrementato rispetto a quello attuale e raggiunge un valore
prossimo al limite massimo, in contrasto con l'affermazione che l'incremento dell'indicedi

visioneozimt1talenon stravolgeil contesto in cuisi collocol'impianto.
• (in relazione al punto di osservazione V9_1 - periferia dell'abitato di Troia - ed in
riferimento alla variazione dell'indice di affollamento dal valore 2,6 attuale al valore 1,36 di
progetto) "anchein questo caso·èopportunoosservareche lo esistente era già significativo
senza l'interventoprogettuale è pori a 2,6 {rispettoolla stessa linea di proiezione)":l'indice
in oggetto è dato (cfr. la definizione a pag. 21 dell'elaborato EOL-SIA-06)dal rapporto tra la
distanza apparente (valore medio riferito ad uno specifico piano di proiezione) tra i WTG ed

il diametro delle pale; l'la di progetto è praticamente il dimezzato rispetto a quello iniziale,
a indicare un considerevole incremento dell'affollamento percepito su questo specifico
punto di vista.
• (in relazione al punto di osservazione V7 - periferia dell'abitato di Biccari - ed in
riferimento alla variazione dell'indice di affollamento dal valore 2,2 attuale al valore 1,32 di
progetto) "anche in questo caso è opportuno osservareche la esistente senza l'intervento
progettuale è già pari a 2.2 e con lo realizzazionedel nuovo intervento l'incremento è
praticamentebassissimo":si vedano le considerazioni appena riportate.

Contributo della Sezione regionale tutela e valorizzazione paesaggistica.
L'impianto si colloca in un area di elevato valore paesaggistico per la presenza pi numerosi
UCPe BP,tra cui anche Strade Panoramiche e Strade paesaggistiche. Interferisce con ben due
BP "Corsi d'acqua pubblica" Torrente Celane e Torrente Sorense (IGM T. Lorenzo), ponendosi
ai margini e tra i due corsi d'acqua intercettati varie volte con opere annesse quali cavidotti e
le strade da adeguare e/o realizzare. (fig. 1, 2).
Il torrente Celane è uno dei corsi d'acqua meglio conservati della provincia di Foggia con dati
sulla qualità delle acque sicuramente tra i più significati come risulta dalla relazione
dell'ARPA. La qualità delle acque è definita "buana"e "buono e oltre", la comunità bentonìca
e descritta come " .. risulta stabile nel corso dei tre q[ladrimestridi campionamento e
piuttosto riccae diversificata.Sono ben rappresentatitaxa sensibilialle alterazioniambienta/i
q[lo/i Tricotteri,Odonati, Plecotteri e /1[/merosigeneri di Efemerotteri la cui presenza è
confermata do un alto valore grezza di fVITS.Invece sono presenti taxa più tolleranti nei
confrontidell'inquinamentoorganicomo in numero non rilevante."
Rispetto agli aspetti paesaggistici le torri eoliche sono poste al di fuori degli UCP e BP del
PPTRma le opere annesse intercettano numerosi UCP e BP. Alcune torri sono posizionate
proprio sul margine dell'area vincolata come BP "Corso d'acqua pubblica" come le torri n. 8,
12, 20, 21, non è ben chiaro se parte delle piazzole rientrano nel BP; alcune piste intercettano
diret~amente il BP "Corso d'acqua pubblica" e il BP "Boschi"; una rete articolata di piste e
ca~idotti intercetta in più punti sia gli UCPche i BP, anche se su presunte strade esistenti ma
nella realtà piste poderali. Gli scavi su strade esistenti in Bosco determinano, inoltre,
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sicuramente un impatto sui sistemi radicali che si espandono anche ne sottosuolo delle
strade. Da valutare la compatibilità con il PPTR.
La maggior parte delle strade da adeguare sono piste sterrate che non sono asfaltate

e

devono essere ampliate ed asfaltate per il passaggiodel trasporlo eccezionale allargando/e

e

portandole, a quanto dichiarano, a_dalmeno 5 m. Da capire se tali piste possono essere
definite strade esistenti in quanto non sembrano rientrare tra le tipologie di strada definite
del ca.dicedella strada (art. 2).

GliaerogeneratoriWTG4, 8, 9, 15 e 20 ricadonoin areo PG1,così buono parte dei covìdotci
interni di interconnessionitra queste turbine, anc/Je il covidotto esterno ricade quasi
integralmentein area PG1.
Impatto cumulativo molto.signjficativci collocandosi l'im_pianto nell'unica area rimasta libera
tra numerosi altri impianti, forse proprio per i numerosi vincoli che quest'area presenta (tav.
SIA-•08).

Con riferimento alla conformità al regolamento regionale n. 24/2010

e smi si rilevano

contrasti relativamente all'adeguamento della viabilità esistete e di nuova realizzazione, con
particolare riferimento agli AG 8 (incidenza sull'area di versante), AG 9, 11, 13, 16 per
l'incidenza con il corso d'acqua pubblico.
Alla luce delle considerazioni su esposte si esprime giudizio di compatibilità ambientale
negativo alla realizzazione dell'intervento.

·.\

·-:,

. ·----1
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-Provinciadi Foggia-

Codioe

UFFICIOTECNICO

SettoreTecnicoManutentivo
i

._____

CITTAI DITROIA

I

·-·____
_j__

Via Regina Margherita, 80 - 71029 Tmia (FG)
UfficioTecnico Tel.: 0881.978400-436·409-429
P. lVA: 00405560715 • C.F.: 80003490713
. ·----·-
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L_

ZPA:o 1447

-;~RiiiiJii
--------

Spett.le
MinisterodelrAmblentee deUaTutafadel Territorio e del Mare

DVA-DirezioneGeneraleper le Valutazionie le AutorizzazioniAmbientali
pec: DGSavaguardia.Ambientale@pec.minamblente.it
Cammlsslane
Tecnicadi Verificadell'impatto ambientale VIAe VAS

pec: ctva@pec.minambiente.lt
wpd Monte CigllanoS.r.l.
pec: wpdmcmtecigllano@legalmall.it

Ministeroper i Benie le Attività Culturali
Direzionegenerale archeologica,belle arti e paesaggio
ServizioV - Tuteladel paesaggio
pec: mbac-dg-abap.servizloS@mailcert.beniculturall.lt
RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana,
Opere PubblicheEcologiae Paasaaia
dipartlmento.mobi1itaqualurboppubbpaen11lo@pec.rupar.puglla.lt

RegionePuglia
SezioneAutoriziazionlAmbientali

pec: servizlo.ecalogia@pec.rupar.puglia.lt
Comunedi Blccari

pec:comune@pec.comune.biccarl.fg.it
Comune di Lucera
pec: comune.lucera@anultel.lt
ArchivioVIA/VAS

pec: dva-div2archivlo@mlnambiente.lt
Segretariodel ComitatloRegionaleper la VIA

pec: c.mafrica@regione.puglla.lt
Provinciadi Foggia
SettoreAmbiente
Via Paolo Telesforo,25
71100 FOGGIA

pec:protocolio@cert.provincia.foggia.it
Soprintendenza
Archeologia,BelleArti e Paesaggio

per le Provincedi Barletta -Andria - Trani e Foggia
SedeCentrale:ViaAlbertoAlvarezValentini,8 - 71121 Foggia
pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.lt
Autorità di Bacinodella Puglia
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
SezioneRisorse Idriche
pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.lt
Autorità di Badnodel DistrettoIdrograficodell'AppenninoMeridionale

protocoUo@pec.autoritalgv.it
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Spazioper protocollo

SettoreTecnicoManutentivo. .

ViaReginaMargherita,80 - 71029Troia(FG)
UfficioTecnicoTel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA:00405560715• C.F.: 80003490713

__

~_
ASLdi Foggia
pec: aslfg@mallcert.aslfg.lt
ARPAPuglia-DipartimentoProv.le di Foggia

pec:dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dlr.sclentlflca.arpapuglla@pec.rupar.puglla.lt
SezioneTutelae Valorizuzionedel Paesa11io
pec:servlzio.assettoterritorio@pec.rupar.puglla.lt
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione
gestione
scm:enlblle
e tuteladellerisorseforestaOe naturali

pec:protocollo.seZionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglla.lt
servizio.foreste.f1@pec.rupar.puglla.it
Servizio
TerritorialeFoggia
pec:struttureagricole.upa.f1@pec.rupar.puglla.it

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO:
(ID_VIP:4701)
OGGmO: (ID_VIP:4101]
Proceduradi VIAal semi dell'art. Z3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.il. relativa ad un
Impianto di produzione di energia elettrica da fante eolica denominato "Parco Eoffco Montaratro" costituita da 23
aerogeneratori, ciascuna di potenza pari a 5,3 MW, per una potenm complessiva di 121,90 MW, locafiuato nei
C.Omuni
di Troia.Proponentewpd Monte CigllanoS.r.l.

Riscontronota: Comunicazioneprocedibilitàdell'istanzae pubblicazionedella documentazione
Vistal'Istanzadi avviodella procedura di Valutazionedi ImpattoAmbientale,relativa al progetto Indicato In oggetto,
trasmessa dalla soc. wpd Monte ClgllanoS.r.l. li 03.06.2019 acquisita con prot. DVA/14119dal Ministero
deU'Amblentee della Tutela del Territorio e del Mare - DirezioneGenerale per le Valutazionie le Autorizzazioni
Ambientali.
Consideratoche il progetto "ParcoEolicoTroia Montaratro#è localizzatonella RegionePugliaed in particolare nei
territori comunalidi Troia, Biccarie Lucera(FG)con opere di connessionealla RTNnel Comune di Troia (FG),ed in
particolare 15 aerogeneratori ricadono nel territorio comunale di Troia, in un'area ubicata a nord delfabitato, 1
aerogeneratore ricade nel territorio comunaledi Biccari,ad est dell'abitato e 7 aerogeneratori ricadono nel territorio
comunaledi Lucera,a sud delrabitato; e che a Troia è prevista la realizzazionedi una Sottostazione Elettrica Utente
per permettere la connessioneal nodo della RTNrappresentato dal futuro ampliamento della SETerna denominata
"Troiau.
Consideratoche è prevista la realizzazionedi n. 23 aerogeneratori da 5,30 MW con una potenza complessivapari a
121,90MW,per una produzioneannua attesa di 352 GWhdi energiaelettrica da immettere nella Rete di Trasmissione
Nazionale.·
Vistol'art. 24, comma3 del D.lgs152/2006e ss.mm.ii.
Vistiglielaborati pubblicatiall'indirizzo:https://va.minambiente.it/it-lT/Oggetti/Documentazione/7107/10229

/4

il D.M.10 settembre 2010 - Lineeguida per l'autorizzazionedegliimpiantialimentatida fonti rinnovabili,nonché
~e guida in allegatoentrate in vigorenel decimoquintogiornosuccessivoalla data di pubblicazionenella Gazzetta

:~
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Vistol'Allegato- Lineeguida per il procedimentodi cui all'articolo 12 del decreto legislativo29 dicembre2003,n. 387
per l'autorizzazionealla costruzionee all'eserciziodi impianti di produzionedi elettricità da fonti rinnovabili nonché
linee guida tecnicheper gli impiantistessi:Allegato4 (punti 14.9, 16.3 e 16.S) - "Impianti eolici: elementi per il
corretto inserimentonel paesaggioe sul territorio•, ed in particolareil punto3) "Impatto visivoed impatto sul beni
culturali e sul paesaggio:
• 3.1 Analisi dell'inserimentonel paesaggio"L'analisidell'interferenza
visivapassainoltreper i seguentipunti:a)......; b)
ricognizione
deicentriabitatie dei beniculturalie paesaggistici
riconosciuti
cometaliai sensidel0.Lgs.n. 42/2004,distantiin linea
d'arianonmenodi 50 voltel'altezzamassimadel piùvicinoaerogeneratore,
documentando
fotograficamente
l'interferenza
con le
nuovestrutture";
- 3.2 Misure di mitigazioneed in particolare la lettera e) •si dovràesaminare
l'effettovisivoprovocato
da un'altadensitàdi
aerogeneratori
relativiad un singoloparcoeolicoo a parchieoliciadiacenti;taleeffettodeveesserein particolareesaminatoe
attenuato
rispettoai puntidi vistao di belvedere,accessibili
al pubblico,di cui all'articolo136,comma1, letterad), del Codice,
distantiin linead'arianonmenodi 50voltel'altezzamassima
delpiùvicinoaerogeneratore";
Visto lo Schemadi PianeOperativo Integrato n. 8 "Energia"Art. IV.3, c.l delle norme del PTCP- Allegato 5 • Linee
Guidaper la valutazionepaesaggistica
degli impianti di produzioneenergeticada fonte rinnovabilenella provinciadi
Foggia,alla parte lii "Le decisionistrategichedella Provinciadi Foggia",paragrafo"Impianti eolici di grossae media
taglia", nel qualesi riporta "Nelleareedefiniteidoneeal'installazione
di nuoviImpiantisecondole indicazioni
regionaliesposte
nelprecedente
Cap.I (e dunqueal di fuoridegliambitivincolatie di quellidettagliati
dal Regolamento
Regionale
n"24)la Provincia
di Foggiaritienefondamentale
dettareun ulteriorecriteriodi esclusione
dellapossibilità
di nuoveinstallazioni,
dettatodallaverifica
degliingentieffetticumulativi
(effettoselva).generati
dallaconcentrazione
e dallacovisibilità
di piùimpiantigià realizzatie potenziali:
leareegiàinteressate
da parchieolicisonoda considerarsi
nonidoneea nuoveinstallazioni,
conun ampfiamento
dellestesse.
Ladistanzaidoneatraun parcoeolicoe l'altroè dadetenninarsi
in basea studidilntervisibilità
effettuatidalproponente
chedovrà
perciòesserea conoscenza
degliimpiantigià installatie previsti.Taledistanzapuòaumentare
in relazioneall'altezzadelletorri
eolichee dunquealla loro visibilità;d'altrocantopuò essereannullatanel casoIn cui le caratteristiche
geomorfologiche
del
paesaggio
sianotali da nonconsentire
la visibilitàcontemporanea
di piùimpiantio nel casoin cui un nuovoimpiantosi pongain
continuità
conquellopreesistente
lungounalineadi rorzapropriadelpaesaggio".
Vista l'adozione del Piano di Adeguamentodel PUGdel Comunedi Troia al PPTRRegionePuglia con Delibera di
ConsiglioComunalen. 06 del 07 marzo2019 aventead oggetto "Adeguamentodel vigente PUG(Piano Urbanistico
Generale)al PPTR(Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale)- Propostadi adeguamentoai sensi del comma 3
dell'art.97 delle NTAdel PPTRe di Adozioneai sensidel comma4 dell'art. 11 della LeggeRegionale27 Luglio2001 n.
20", dove il Comunea seguito della "ricognizionedelle componenti dei valori percettivi" di cui all'art. 87 c.l e
individuando soprattutto le strade di interessepaesaggistico-ambientale,
le strade e i luoghi panoramici ene ha
definito gli strumenti per la loro tutela e fruizionecon l'art. Art. 56 Misuredi salvaguardiae dl utiliu,pzioneper le
componentidei valoripercettivi
1. Nei territori interessatidalla presenzadi componentidei valori percettivi come definiti all'art. 53, commi li, 2), si
applicanole misuredi salvaguardiae di utilizzazionedi cui al successivo
comma2).
2. In sede di accertamentodi compatibilità paesaggistica
di cui all'art. 60, ai fini della salvaguardiae della corretta
utilizzazionedei siti di cui al presente articolo, si consideranonon ammissibilitutti i piani, progetti e interventi in
contrastocon gli obiettivi di qualità e le normatived'usodi cui agli art. 11 e 12 e in particolarequelli che comportano:
al) la privatizzazionedei punti di vista "belvedere"accessibilial pubblicoubicati lungo le stradepanoramicheo strade
paesaggistiche;
a2) segnaleticae cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali
panoramiche.
a3) ogni altro interventoche comprometta l'lntervlsibllitàe l'integritàpercettiva delle visualipanoramichedefinite

in sede di recepimentodelle direttive di cui al'art. 55.
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Vista la presenza, nel raggio di Sd = 790,00 m(dove d= diametro aerogeneratore di progetto), di altri impianti di fonti
rinnovabili (eolico e/o fotovoltaico) presenti nell'area interessata dalla realizzazione del parco e nello specifico:
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2 ~.Ila119;
•Oistanza cllJS mt ,:rea mn Pu per la n?lllua1:lancdi un HtQIOnl!rolcra
di IO 'IN/, 1m1t.cam.11.S70Sdel JDJJ3.2C1B.F01llo 1
p.lli SO;

•D!Jt.inzadf 495 mtcirca con a11l'Dllaneratore
da 60 KW,pn:,t.com. n. 18795 del 17.D9.:ZD16.Fcgl!o
1 p.lla go
• Dls~nu di 41S mtcilg c;ona11rcaenl!lra.taro
d2160 KW,prot. com. n.4919 dol 07.DJ,2D17.f&Jgllo
13 p.!la 19!'.I;
•DIHanz1dl&Z5mt ;ir;i cana.raawil!rata11 da &O'tW, prot.ccim. n. 49DSda107.G3,1017.Poallo1J p.lb. 159;
-Olstill'lZldl&CDmlcif"..aCCl■ 19"1~~nl!ralORI da!l9 ~w.pM,cam, n. I64BldalU.OS,2013.Faglfo 10 pJla 150;
-OIJfaMI dl54D mt circaconaerOjlC:lC/"ilON
da5S W, prat.com.11.S-895d9116.01.2013. follia 10 p.llii.251;
-Oinarua di 705 mtvrca con aerogenaralare da 59 kW, prat. com. n.349del 0!J.OU017. Foglio13 p.lla 116';
-DIJtanz;,idi 755 mt eirca can Pas perla rv;ali.zu1fanedfun aen:isenl!ntore eia60 ICW,prot.com. n. 1681(1dol 14.08.1017,Fi.:1i0
13 p.lla490;
•Dlsta:nzadl4&D:mttlrcacot111,age,'l11raloR1cl159
'f0N,J:Jrot.com.n. 3.49dol09.01.Z017.F031la13?,!!a4aG;
-o:1111nza
di JSDmt eirc-acosaPar per !a ra1liluzlgrie di un 1cm,pnoratcrcda so KW,prct.eam. n, 16810 del 14.08.2017.Fa111!0
13p.lh1430:
• D11tnnz21
dl 295 ml cireacon Pas per la reallzut!cRe di un .ierogcnim1toreda 60 KW,prct. com. n. 16808 dol 14.08.2017. Foallo
lJp,ll;ii4BD;
-0:Jtanzadl 210 mt :ire:!canh1 por ia ~•li11ader:11di u.. 1-,.11i:r.1tora:daf5Q KW,protcom. n. &317dQI14.04.2017. Fo&ll0
13 p.ll.a431);
-Dbta11Zadi &2Smtclra con aorogencratoro da 60 XW,prot.com. n, 24105 del 2S.lL201S. FoglloIS p.lra 8?;
•Olstania di 465 mt drcacan 111rogen@ra.tore
da 60 kW, prot.com. n. 4624 dal 06.03.2017. Foglio15 p.lla 124;
-D1Jtan11di 570 mt cliucon aerogttMmtoro da 60 KW,prat. com, n, 14tS5dc! 29,0S.2017.FollifoIS Jt.lfa150;
-O/u:an.11dl7'5 mt dr-..aco:naaro3arieratora da GOKW,prat.cDm. n. 12.540del 28.07.2015.fo&llol p.Ua26.l;
WGi 21 rk:ada su una p... oa:etto dl Autoriuulone, Un!ca n. 32 rihmlat.1 dal~ Rqtono Pui!!r~al!a soc. ASITROIAFY1 sri,
inerente la co11ru1lonc~ reserclrlo di un impiantodi produzione di energia clettrla da fan1c foto\/C!latcaa dallo relativo opara

ed lnlnutn.tture connauo della po1enra olettrka di 123 MWnal Comtinadi TroiafF.d
-Dlst<liitadi 110 mt cs:miam Pn p~r ~ re1Uuui~.a ~I lln illlrlllO~er:ao~ da SOKW,prot.corn, 11.2159S d11l13,10.2017, FagUo

:i p.ll. 21:
- Oi1tan1adi 300 mt drca ain Pas per li realiaatione di u,i nragenal"<ltoreda 60KW, prot. com. n. 21594 dal 13.10.2017.foglio
3p.U&21;
- DbAnu di 3:!5 ml circacon Pas per Il n!alit:tazion~di IJ(I aerogener.1.tored'ill60 KW,p~L com. n.17684 del 26.0'3.2012.Foglio
3 p.l(;ilS;
-Ci1ta1"1iadl&ZSmt
,:rea mnPDI p@r!aroalituriane di un MUOPMralcreda&OKW. p~t.a:im.n.17òfU del 26.119.2012.Foglio
3p.lUl12l;
• Distanzadi 530 mt circa c<1nP4s per la ru.iliuazfanadi u.n~cror;eneratore da GOr:w,prot. com. n. 7425 dal 11.05.2015. Fq::lio3

p.lla 126;
- Dl1tan1adi545 mt ctreaconunaolroierieratareda 60 kW.prat.mm. n. 44112del 1VJ3..2014.fllil;Q 3Gp.lla 115;
- c:ttan?&di6DDrnt Clru:con Pa1 J:J;er
la rf)alua1lono cliun 111rapnerato~da 100 ICW,prot. com. n, szzo dal 12.0i.2019, Faal10
36p,!1.i11.4;

Z3

528470

4S91557

Il

73

-Drstanzadi 6!10mtc!rcac0r1Hn,gonenitc:iruda 60kW, pmt. ccm. n. 4908 d~I 07.03.2017.Fo1Uo13 p.lla 199;
-Distanti di 730 mt circa con Pa1per la realliurlonodl un aerga:enenitamda 60 ICW,prct. com. n. 1680Bdal 14.08.2017. F08,11o
13 p.lla43D;
• DlJtanzadi lil5 mt ~lrea mn Pas per I~ riealfruzio~c di un ;iien:,pr.ur<!toreda SOKW,prot, cmn. n. 8317 d~l 14.04.2017. F01tfo
U p,IJ.,430;
-Distanza di 410 mtcfru con ona11rcgeneraton,da 60XW,prot. a:im. n.1S409 dl!IZl.OSl.2015.Fcia;Uo
13 p,lla gs;
•Dlstin11 di 3!10mtçir;:;ac:anunaerag11nora.toroda 60 KW,prot. com. n. 8949 d11103.06.2D1S,
Faello 13 p.t/a 96;

si allega ortofoto (Allegaton. 2)
Con la presente, alla luce di quanto sopra e dall'esame degli elaborati di progetto si evince, che:
•
1. come previsto da! D.M. 10 settembre 2010, nel progetto non vi è una "descrizione, rispetto ai punti di vista
di cui alle lettere a) e b) (rioognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi
/--;:-~"D.lgs.
n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore,
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documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutturi"), dell'interferenza visiva dell'impianto
consistente in:
- ingombro (schermo,intrusione, sfondo)dei coni visualidai punti di vista prioritari;
- alterazione del valorepano,amico delsito oggetto dell'installazione.
Tale descrizione deve essere accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo
strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam.
Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:
• essere realizzato su immaginireali ad alta definizione;
• essere realizzato in riferimentoa punti di vista significativi, quali belvedere del centro abitato, in questo caso del
Comune di Troia, come ad esempio lungo via G. Matteotti e via Sant'Antonio
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità(assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
· essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobilisottoposti alla disciplinadel D.Lgs.n. 42/2004 per gli effetti di
dichiarazionedi notevole inte·re,se e notevole interesse pubblico;
- verifica, attraverso sezioni-skyline sul territorio interessato, del rapporto tra l'ingombro dell'impianto e le altre
emergenze presenti anche al fine di una precisa valutazione del tipo di interferenza visiva sia dal basso che dall'alto,
con particolare attenzione allorché tale interferenza riguardi le preesistenze che qualificano e caratterizzano il
·contesto paesaggistico di appartenenza.
Il progetto con l'daborato grafico CPA-05 LETTURA
DELPPTR- STRUTTURA
ANTROPICA
E STORICO-CULTURALE
bene
evidenzia del resto come le aree in progetto siano attraversate da Strade a valenza paesaggistica, dalle quali è
possibile percepire panorami e scorci rawicinati di elevato valore paesaggistico, come stabilito all'art. 85 comma 1
delle NTAdel Piano PaesaggisticoTerritoriale (PPTR)della Regione Puglia Piano approvato in via definitiva con D.G.R.
n' 176 del 16/02/2015.
Nella progettàzione in oggetto, l'inserimento proposto di 23 aerogeneratori con diametro del rotore pari 158 m, e
altezza mozzo pari a 121 m, per un'altezza massima al top (punta della pala) pari a 200 m, sommato a quanto fin'ora
g_iàcostruito e/o autorizzato, non asseconda affatto le geometrie consuete del territorio; lo stesso appare come
elemento dominante sulla forma del paesaggio e quindi non risulta accettabile da un punto di vista percettivo.
La fotosimulazione con Vista 9.1 post-operam, ne è la dimostrazione, dove seppur la bassa risoluzione della stessa non
rende bene l'effetto reale, è evidente come l'intervento pi'oposta domini nettamente sul panorama.

~

:i
Vista 9_1 ante operam (da CPA-01 RELAZIONE
PAESAGGISTICA)

-~'-

5

84320

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

CITTA 1 DI TROIA

I

-Provinciadi Foggia-

l

UFFICIO TECNICO
Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Te!.: 0881.978400-436-409-429

_______

_,_ __

Spazio per protocollo

/

Sattore TecnicoManutentivo

I1

J

P_._iv_A_:
o_M_o_s_so_o_1_1_s
_-_c_.F_.:_s_o_o_o_34_9_D_7_1J
___ . _

j

I

i

l

2. che, in riferimento a quanto previsto dallo Schema di Piano Operativo Integrata n. 8 "Energia" Art. IV.3, -c.1
delle norme del PTCP- Allegato 5, valutando la conformazione planimetrica che avrebbe l'erigenda parco eolico, in
rapporto alla sala presenza del parco eolico esistente (Erg Eolica San Vincenzo n. 21 turbine da 2mW ciascuna), quindi
non considerando per ora la presenza nella area di altri aerogeneratori di piccola taglia, si attiene la seguente
composizione planimetrica cumulativa:
~
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e tale conformazioneplanimetrica, risulta non autorizzabilein quanto rientra in pieno tra gli esempi 1 e 2, quindi
rientrerebbe a pieno tra gli impianti che non possono essere installati in quanto l'area è già caratterizzata dalla
presenza di altri impianti con cui diventerebbe covisibileed inoltre non potrà essere installato in quanto l'area è già
caratterizzata dalla presenza di altri impianti e l'aggiunta di nuove macchine seppur in continuità con quelle
preesistenti, non avviene secondo un principio ordinatore del paesaggiobasato sulla coerenza con le linee
fondamentalidei caratteri morfologicidel paesaggio.

o·
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Impianto esistente
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Impianto esistente
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In questo caso Il nuovo impianto non potd
essere Jnstilbto
111 quanto l'.uea. è gL-\
caratterizzata dallapresenza di altriImpianti
concui diventerebbecovisibi!e.
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Nuovo impianto

In questo c.1so il IIUOl'O Impianto 11011 potrà
essere insWlato in quanto l'area è gij
caratterizuta dall.1 presenza dl altri Impianti

esempi1 e 2
e l'aggfunt.1di nuove a»cdllne seppure In
con quelle pree,Istenlt 11011
a\-·viene.sei:cmdoun principia ordinatore del
paeSJ.ggiobasato sulla coerenza con le linee
fondamentali del car.1tter1 morfologtd del
paesaggio. come descritte nel c~,p.I dt queste
linee guida.
contiuu\tà
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In questo caso U nuovo impianto
porrebbe essere in!it..1Jht0:
perché ìn
contim,ità con quello preesistente a
sottoline.1re una Une-a di foru
propria del pae-saggio. Forn1..1..
colori
e n1acer1J11del OllO\-"O intpi.a.nto
d;;
SM.111110
detuti
quelle
preesistenti. L;-i su,1;estensione sarà
dettala
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tnte-rpoder.ale)gl.i es-istente.
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3. che, in riferimento all'adozione del Piano di Adeguamentodel PUG del Comune di Troia al PPTRRegione
Pugliacon Deliberadi ConsiglioComunalen. 06 del 07 marzo 2019, per le dimensioni e l'impatto che la realizzazione
del parco eolico avrebbe per l'intervisibilità e per l'integrità percettiva delle visuali panoramiche, dalle strade
panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale,dai luoghi panoramici, l'intervento è da ritenersi non
ammissibile,come previsto tra l'altro nelle NTAdel PPTRRegionePugiaart 85 c. 4 e ai sensidell'art. 88 c.2 p.to a4.

4.

Inoltre, in riferimento alle distanze tra le file di progetto tra gli aerogeneratori fila 1 (9-10-11-12-13-14)e quelli della
fila 2 (22-21-20-1516-17-18-19),questa non raggiungela distanzaprescritta nelle Une<:Guida del PPTRnel paragrafo
Bl.2.5.1.1 Densità- "Gruppiomoge,,eidiimp'antisonoda preferirsi3 macchineindividualidissemin3lesul territorioSi considera
minoreinfait l'impallovisivodi un minornumerodi lurbinepiù grand'che di un maggiorncmerodi turbinepiù piccole.ti PPTR
proponela concentrazione
piuttostoche la dispersionedegliimpianti.Ad una scalaterritorialesi consigliala concentrazione
di
impiantidi grandetagliain aree definilebacinieolicipotenzialilocalizzaU
in prossimitàdelle aree oroduttivee dei grandi bacini
estrattiviin co:ncidenza
concondizionianemometriche
•1anlaggiose.
Ancheper gli impiantidì mediae piccolataglialocauzzabili
per
autoconsumo
in territorioagricolosi consigliala concentrazione
in sistemiconsortilipiuttostoche la dispersionedi più numerosi
impiantiindividuali.Altro elementoda controllarerispettoal parametrodensitàè la distanzatra i singoliaerogenenitori
e tra i
differenticlusle, di impianti,La ,'ìegionePu~liastabilisceai lini del parereambientalerichiestoai sensi della Deliberadi GR
n,716/2005
perii rilasci:idell'Autorizzazione
unica(valutazione
inlegrata)unadistanzaminimatra gli aerogeneratori
paria 3-5 volte
il diametrodel rotoresulla stessafila e 5-ì volte il diametrosu file parallele,A prescindere dalle regole gia fissale dalla
normativaregionale,un buonesempioa questopropositosono le lineegùidadanesie tedesche,Leprimesuggerisconoin

presenzadisitisensibilidicollocarele macchinein gruppidinonpiù di 8 turbinecon unadistanzarelativamente
ampiatra
glistessi. Le indicazionitedesche,invece,stabilisconounadistanzatraun impiantoe l'altrodi almeno5 km:è importantela
giustadistanzatra i clusteroerconsentire
di cve,ezoneintermedie
dovela percez:one
dell'ìmoianto
si rièucaal minimo",
Le linee guida continuano poi for,1endoconsigli utili per un corretto inserimento nel paesaggiodei nuovi impianti
eolici, privilegiandoe prendf'ndo ad esempio le conformazioniplanimetriche del tipo Danesie simulando progetti ed
inserimentinel paesaggio.
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4. che lo studio di cumulabilitàdegli impatti non considera la presenza sul territorio di un progetto di una
centrale fotovoltaica in corso di realizzazionedenominato VEGAdella società ASITroia FVl (giusta determina di
AutorizzazioneUnica32/11 che autorizzavala SocietàASITroia FV1 s.r.l. allacostruzionee all'eserciziodi un impianto
fotovoltaicoda 123 MW e delle relativeopere di connessione e infrastrutture Indispensabili,ricadente nel territorio
del Comunedi Troia,in provinciadi Foggia)molto prossimaall'area del "ParcoEolicoMontaratro", tanto che ben due
aerogeneratore (WTG9 e 21) ricadonoall'interno dei campifotovoltaicì.
Il progetto è costituitoda 4 sezionidenominate:
"Tortorella"- 28,5 MW(di seguito "SezioneA'');
"Montevergine"
- 38,5 MW(di seguito "SezioneB0 );
"SanVincenzo"- 24,5 MW(di seguito "SezioneC-);
"Sem Traversa- Santissimo"-31,5 MW(di seguito "SezioneO").
1126aprile 20111' ASI Troia FV 1 s.r.l. comunicaval'iniziodei lavoriper la data del 27 aprile 2011, in seguito sospesi per
effetto della DeterminazioneDirigenzialen. 30 del 29 maggio2014 della RegionePuglia.Con atto dirigenzialen. 178
del 13 novembre 2018 (per come rettificato dal successivoatto dirigenzialen. 183 del 21 novembre 2018) la Regione
Puglia,preso attodella sentenza del TARPuglia- Barin. 910/18, ha rideterminatoil termine di fine lavori di un periodo
pari a 17 mesi,in virtù del quale in data 25/03/2019 sonostate riprese le attività di realizzazionedelle opere relative
alle due Sezioni"Montevergine"e "SanVincenzo"all'interno dei relativilotti, nonché le afferenti opere di connessione
e alla sottostazioneAT/MT.
Inoltre proprio in occasione del realizzandocampo fotovoltaico,nella zona oggetto di VIA,ci sono stati da parte di tre
archeologiche stanno seguendo le operazioni di scavo evidenti ritrovamenti archeologici,che saranno oggetto di
valutazionee studio approfondito da parte delle autorità competenti in materia.

Il Decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce l'impatto ambientale "l'alterazionequalitativae/o
quantitativa,direttaed indiretta,a breve e a lungotermine,permanentee temporanea,singolae cumulativa,positiva
e negativade/l'ambiente,intesa come sistema di relazionifra i fattori antropici,naturalistici,chimico-fisici,climatici,
paesaggistici,architettonici,culturali,agricolied economici,in conseguenzadell'attuazionesul territoriodi piani o
programmio di progetti nelle diversefasi della loro realizzazione,gestione e dismissione,nonché di eventuali
ma/funzionamenti".
A partire da tale definizione,va da se che i possibiliImpattiambientalidel "Parco EolicoMontaratro" costituito eia23
aerogeneratori per una potenza complessivadi 121,90 MW,vanno studiati e valutati anche in termini cumulativiin
relazionecon gli altri impianti da fonti rinnovabiliesistenti e/o autorizzatinelle aree limitrofe,in conformità alla DGR
Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012 "Indirizziper l'integrazioneprocedimento/ee per la valutazionedegli
impatticumulatividi impiantidi produzionedo fonti rinnovabilinella Valutazionedi ImpattoAmbiento/e"e alle Linee
guida per l'autorizzazionedegliimpiantialimentatida fonti rinnovabilifissate con il DM 10 settembre 2010.
In tale ottica, va tenuta ben presente la particolarecondizionenella quale versa il territorio del Comune di Troia, (vedi
Allegato n. 3 e 4) caratterizzato dalla presenza significativadi tanti impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabiliin termini di intensità tale da raggiungereun livellodi saturazione già evidenziatodallo stesso comune con
l'adozione della delibera di CCn. 48 del 31 ottobre 2018 avente ad oggetto "Richiestoadozione deliberadi giunta
regionaleper lo individuazionedelle aree non idonee all'istallazionedi impianti con potenza superioreo 20 kw e
dichiarazionedel comunedi Troia,qualecomunesaturo".
Il rapporto presentato da Terna sul sito GAUDial 30 novembre 2018, fornisce un dato per l'eolico installato pari a
10.094, 25 MW in Italia,
Circail91% della potenza eolicainstallata è concentrata al sud e nelle isole.
la regione che contribuisce maggiormente è la Pugliacon 24,80%, seguita dalla Siciliacon il 18.12%, dalla Campania
con il 14,40%, dalla Basilicatacon il 12,31%, dalla Calabriacon il 10,76% e dalla Sardegna con il 10,32%.
Il rapporto comuni rinnovabili del 2018 (Treno Verde, Legambienteed Enel), in merito al fabbisogno energetico
nazionale racconta che circa il 32%è coperto da energia da impiantiF.E.R.mentre la Pugliacon i suoi consumi pari a
16,70 TWh/annoe la sua produzionedi 9,95 TWh/annoriesce a coprire59.50%del fabbisognoregioi;ialecon impianti
F.E.R..
I
Il mune di Troia ha una superficie di 168,20 Kmq,occupa dunque meno dello 0,06% del territorio nazionale e sul
..4°'tjio
del comune si concentra circail 2% della potenza totale degliimpiantieoliciinstallatiin Italia.
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A DITROIA
I

-Provinciadi Foggia-

UFFICIOTECNICO

Spazioperprotocollo

SettoreTecnicoManutentivo·
Via Regina Margherita, BO- 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409·429
P. IVA: 00405560715 • C.F.: 80003490713

La concentrazione,di potenzainstallatada fonte eolica,per Kmqnazionaleè pari a 0.0335MW/Kmqmentre quella

del comunedi Troiaè paria 1,27MW/Kmq
ovveroè 37,91voltequellanazionalee oltre 10 voltequellaregionale.
Questofa si che l'Amministrazione,
e la gente che vivequesti luoghi,hanno la percezionevisivadi cosa significano
2OOMW
di torrieoliche(digrandeeoUco)e che si sia oltrepassatoli limitedel sostenlb0e.
Pertanto,con là presente, In virtù di tutto quanto sopra espressoe riportato, e dalle criticitàemerse e rilevate,si
esprimeper Ilprogettooggetto della Proceduradi VIAparere
nonfayaceyole all'interventopresentato dallasocietà
"wpd MonteCigliano
S.r.l..
.
1',9d.
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Alla Regione Puglia

DipartimentoMobilità, Quali ti Urbana,OperePubbliche, Ecologia e Paesa11gio
SezioneAutorizzazioni Ambientali

BAR[
PEC: sçryizjo.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Al

Ministerodell'Ambiente e della Tuteladel territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorlzzanoni
ROMA
PEC: dgsalvaguardia.ambienlale@pec.minambiente.il

e, p.c. Al

Ambientali

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
ROMA
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e, p.c. Alla CommissioneTecnica di verifica dell'ImpattoAmbientale VIA e VAS

ROMA
PEC: ctya@pec.minarnbiente.it

e, p.c. Alla Regioae Paglia
DipartimentoMobilità, Qualità Urbana,Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
BARI
PEC: dipartimento.mobilitagualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.il
e, p.c. Alla Provineia di Foggia
Settore Assetto del Territorio e Ambiente

FOGGIA
PEC: prolocollo@cert.provincia.foggia.il
e, p.c. Alla TorreGiuliaWind S.r.l.

MILANO
PEC: tom;giuliawind@pec.it
Oggello: {ID_YIP: 4772] Parco Eolico du re(1/i:zzarenei comu11i di Cerignola (FG) e Stomara (FG).
costituito da 13 WTG per una pote11za complessiva pari a 54,60 MW. lsra11za di V.I.A.
Ministeriale ex art. 23 del D.{gs. 11. 152/2006e s.m.i.
Propo11ente:Torre Giulia Wind S.r.l., Corso Venezia n. 37. Mi/a110.
Ril nota de{/a Sezione A111orizzazio11i
Amhiemuli della Regione Puglia prot. 11. 881 I del
18.07.2019.
Parere di competenza rispello al P.A./.
Come riferimento alla procedura autorizzativa indicaloin oggelto e alla nota di codesti Sezione
Regionale ivi richiamala, acquisita agli atti in pari data al n. 8837, nella quale si invita questo Ente ad
esprimere il proprio pacerein ordine alle opere previste nel procedimento de-quo, con la presente nota si
rimettono le valutazioni di competenza di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale.
Dalla consultazione degli elaborati tecnici del progclto in oggeno, acquisiti dal portale del MATIM
all'indirizzo

www.va.miniambiente.it/lT/OggettifDocumenlazione/7144/10288,

-,
I

~ Km3 - 70010Valenzano- Bari
Sir.Prov.per Casamasslma
!el. 0809182000
• faic.0809182244
- C.F.93289020724
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www.adb.pug6ajt
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progetto prevede l'installazione,nei tenitori comunali di Cerignola e Stornara (Provincia di Foggia),
dell'impiantodi produzionedi energiaelettricadi tipo eolico,costituitoda:
•

n. 13 aerogeneraroridella potenza di 4,2 MW ciascuno,per una potenza complessivanominale di
54,60 MW, aventi altezza al mozzopari a 105 meui e diametro del rotore pari a 150 metri, per
un'altezza massimaal tip (puntadellapala) paria 180m;

•

n. 13piazzoledi montaggioper gli aerogenerarori,
aventi una superficiemedia di 3.600m2 ciascuna,
Alla fine della fase di cantiere le dimensionipiazzolesaranno ridotte a 50 x 30 m per un totale di
1S00 m3,per consentirela manutenzionedegli aerogeneratoristessi, mentre la superficieresidua sarà
ripristinatae riportatoallo staio a~peram;

•

nuova viabilità di accesso
alle piazzoledi alcuni degli aerogeneratorie adeguamentodella viabilità
esistente;

•

rete di cavidolli elettrici interrati MT 30 kV (cavidottointerno)per la raccolta dell'energia prodotta,
della lunghezzacomplessivadi I3 1cmcirca, per la maggiorparte lungo le strade esistenti o di nuova
realizzazione;

•

cavidottoelettrico intemto MT 30 kV (cavidottoesterno) di connessionealla Sottostazioneelettrica
di lrBSformazione
e consegnaAT/~T 30kV/150kV,della lunghezzacomplessivadi 7,3 km, lungo le
strade esistentio di nuova realizzazione;

•

Sottostazione elettrica di u-asfonnazionee consegna AT/MT (30kV/150kV),costituita da n. I
·edificioprefabbricato, comprendente un montante AT per l'impianto "Torre Giulia", che sarà
principalmentecostituitada uno stallo trasfonnatore,da una tema di sbarre e uno stallo linea, sito nel
comunedi Stornara;
il tutto come nel dettaglioillustratonei relativielaboratitecniciacquisitie consultati.

Preso atto ed esaminata la documentazioneprogettualecomplessivamenteresa disponibile e innanzi
richiamata,questa Autorità di Bacino Distrettualeevidenziache, in rappono alla Pianificazionedi Bacino
stralcio Assetto Idrogeologico(P.A.L), approvata dal Comitato Istituiionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata alla data del 27.02.2017 e vigente alla data di
formulazione del presente atto, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale
http://www.adb.puglia.it,alcune delle o~re previste nel predetto progetto, interferiscono con le aree
disciplinatedalle Nonne Tecnichedi Attuazione(N.T.A.) del richiamatoP.A.I.
In particolare,si rileva che:

- l'aerogeneratoreidentificatocon il codiceWTG I e la relativa piazzoladi montaggioprovvisoriae
defmitiva e alcuni tratti del cavidouo eleurico interrato MT 30 lcV (cavidotto esterno) di
connessionealla Sottostazioneelettricadi trasfonnazione,intersecanoo sono prossimi al "reticolo
idrografico'",ossia l'insieme dei corsi d'acqua comunquedefiniti, così come riportati nella Carta
topografica redatta dall'I.G.M. in scala I:25.000 e come riportati anche nella Carta
2 di 5
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ldrogeomorfologicadella Regione Puglia, (che sebbene non eserciti un vincolo formale in questi
territori in quanto
nonancora approvata ufficialmente,costituisce comunque un utile supporlo
conoscitivo perverificare
la sicurezzadel territoriocon le dovutecautele progettuali), interessando
pertanto aree assimilabili ad "Alveo j/ul'iale in nwdel/a,1,e1110
atti,•a ed aree gole11ah~'e "Fasce di
pertinenza fluviale", ove vigono, entro la fasciadi ISO m in destra e sinistra idraulica,le
disposizioni degli ant. 4, 6, IO delle N.T.A. allegateal P.A.I. In dette aree così classificategli
interventi consentiti sono subordinati alla preventiva redazione di uno "Studio di compatibilità
idrologica ed idraulica" che ne analizzi compiutamentegli effetti sul regime idraulico a monte e a
valle dell'area interessata;
• un breve tratto del cavidotto elettrico interrato MT 30 kV (cavidotto esterno) di connessione alla
Sottostazione elettrica di trasfonnazione e della nuova viabilità di accesso alle piazzole di alcuni
degli aerogeneratori
ricadonoaltresì in un area classificata
a "Pe,·icolasità geo11101:fologicamedia e
moderata (P.G.I)", ai sensi dell'art. 15 delle richiamate N.T.A. del P.A.l. In detta area la
realizzazione degli interventi consentiti è subordinata alla redazione di uno specifico "Studio di
compatibilità geologica e geotecnica" che dimostrila compatibilità degli inteiventi con le
condizionidi pericolosill\
geomorfologicadell'area;
Tullo ciò premesso. in relazione agli aspetti di compatibilità geomorfologica delle opere di progetto
rispetto al P.A.I., si prende atto di quanto riportato nella "Relazione Geologica (n. elaborato V-17)'·, nella
"Relazione sismica e Geotecnica (n. elaborato V-20)" e nell'elaborato "Analisi stabilità pendii naturali (n.
elaborato: V-18)", a firma del Doti. Gcal. Domenica del Conte, alrintemo dei quali sono presenti analisi e
valutazionidi natura geologica, geotecnica,sismica e di compatibilitàgeomorfologica,in merito all'impianto
di progetto. In particolare, sulla base di un modello geologicoe geotecnico del sottosuolo desunto da studi
geologici pregressi eseguitineglistessi territori comunali in cui ricadonole opere di progetto, integrato da
indagini indirette appositamente
realizzate (prospezioni geofisicheMASWe sismiche a rifrazione) e sulla
base della caratterizzazionesismicadei tenitori in studio, sonostateeset,'lliteanalisi di stabilità dei pendii
naturali mediante l'utilizzo del software "SSAP 2010••.in corrispondenza di n. I sezione morfologica,
cortispondenle al ll'atto di cavidollo elettrico interrato MT 30 kV (cavidotto esterno), in area classificata net
P.A.l. a "Pericolosità geomo,:fo/agica media e moderata (P.G.I)". Le analisi di stabilità dei pendii naturali
sono state elaborate in condizioni sismiche. secondo quanto richiesto dalle NTC 2018. Dall'analisi delle
risultanze ri1;1ortate
negli Elaborati innanzi richiamati, il tecnico redatiore degli elaborati ha attestato che:
"Omissis... la l'erijìca è .Ytatae/aboralCIi11co11dizionisi.u11iclie,.Yeco11doq11c11110
ricl,iesto dalle NTC 2018. Il
programma fu, permes.Yo così di rintracciare per il profilo cmulizwto le .mper/ìc:i co11mi11ore va/are del
Fattore di Sicurezza Fs e 1-erijimre il pote11zit1/edi stabili1à media11teil ca1,fro11wcon il valore calcolato di
Fs e quello minimo prescrillo dalle NTC ;,, co11dizio11idi verijim co11 l'Approccio I - Combi11tizio11e2
(A2+M2+R2). co11Rl = I.I - OMia Fs 2'. 1./. Dall'a11ali.fidefle risulta11ze riporrate Il(!// 'allegato a corredo
del scgurmrerapporto. si t..'l•inceclie: la ver//ìca di stabilità rislllta essere stHidi4'tura in quanto il mlare del
coe/lìciente di F's risulta essere maggiore del 1•aloredi norn1uti1'llpari a I.I. Omissis.... Daf punto di ••i~·ta
geomo~/àlogicn e geotec11ico. in prospellh•a sismica ed ili relazioni t1lle cmuli:i011i globali dei terreni. si
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C011/er1J1a
la /allibilità geologica della opera in progetto In _Oltampera11za
dalle 11onnati1'I!
1•igen1i.
Dalle
infòrmazioniprecedenteme111e
esposte.si evi11ce
che la zo11aogge,10dell'intel"Vf!lllo
estabile·e cl,e le opere
turbatll'aul/'asse110
idrogeologicodel suolo".
di cl,e trallasi/IOR determ/11a110
In relazione altresi agli aspetti di compati\,ililàidraulica rispetto al P.A.I. delle opere in progeuo, si
prende atto di qoanto illustrato negli elaborali Relazione Idrologica(n. elaborato: V-22) e "Relazione
Idraulica(n. elaborato:V-23)'",redatto dai progettisti,in cui, sulla base della stima delle portate di piena per
eventi con tempo di ritorno di 200 anni, in corrispondenzadi n. 3 sezioni di chiusura di altrettanti bacini
idrografici,sono state sviluppatemodellazioniidraulichemonodimensionaliin regime di 111010pennanente
stazionario(ed in n. 2 casi in regime di moto non stazionarioe bidimensionale).tramite il software HEC
RAS, in corrispondenza di tratti di corsi d'acqua interferenti con alcune opere di proge110,finalizzate
all'individuazionedelle aree allagabilipereventi di piena con tempodi ritorno di 200 aMi. In base a quanto
riportatonel medesimostudio, per la posa di alcuni.tralii dei cavidotti interrati interessatida esondazioni,si
prevede il passagio mediante perforazioneteleguidata(T.0.C.) con profondità di posa rispetto al fondo
degli alvei interessati pari a 2,00 m. In particolare,nelle conclusioni del citalo elaborato "Relazione
ldraulica" è attestato che "Omissis... Sulla base dello stridioidrologicoripo11ato11ell"elaboratoV-12in
net cmmli,per un tempodi rltomo
allegato.che ha portalOalla definizionedelleportatedi pte,u, tra11sltanti
di 100 an11I.è stata condotto11110
slllflioidrr111lico
ca11sisterlle
11ellamodellazionee w1l11tm:ione
ldralllica
della rete idragr~u:apotell%ial111e11te
soggettea crlticllà, ed il tlllto è stato sw,lto i11condizionidi moto
1x1nna11er1te.
Omi:s,\is
... Dai ris11ltalidelf'a11alisi
ma,1adi111e11sia11ala
si ossal'WIcoma gli ali't!Iu111inlme111e
200 a1111i.
A questo/011110
esistentirisulta110adeg,,atial trasportodella portata aw111te
tempo di ri101·110
eccezia11ealcuni ll"Ollfl1mgo il "Torrente Mara11aCa.,tello..ed "Affl11e111e
nri11oreTorre111e
Mara11a
La supe,jìci(ladiace11te
a questa tratto
Castello"dove si os.,e1va110
esoi1da:iio11i
da 1mtrambele dinrzio11i.
sarà i11alln~
interessatadalla prese11zadei tuvidatti e degli a(l1uge11emt01·i
P,'(ll'Ìsti nel presente progetto.
estata co,1dottain condizia11idi moto 11011.,1azio11ariu
e
richiedendo11110
verificadi .dellag/ia.L 'a11ali.,i
bidime1rsia110le
mediante il medesimo su/lil'ffreHEC - RAS utili:aato per lt1 111odellazim1e
f11 motu
stazionario.L 'esm1mnio11e
non coi1ll'algedirettame111e
1ress11n
aerage11era1ore
e ca,,;dotto.garo11tendo
la
ve1Tàreal=ta cm, partioolare atte11zio11e
sicu=a di q11estiultimi. La posa i11opera del ca1•id01tl
attraveno una pe,forazim1eteleguidata (TrivellaziorreOrizumtale Teleguidata" T.O.C.) .fì110 ad 11110
profonditàpari a 1 metri al di rotto del/01,duall'eu~.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente
acquisitie valutali.questa Autoritàdi BacinoDistrettualeesprime parere di compatibilitàdella progettazione
definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico(P .A.L} vigente alla data di formulazionedel presenteatto, a condizioneche. nella successiva
progettazioneesecutivadelle stesse opere,siano integratele seguentiprescrizioni:
lutti gli attraversamenti dei COlliid'acqua individuati dal P.A.I. sulla Carta topografica l.G.M.
I :25.000. da parte dei cavidolliin1erratimediantetecnicaTOC, siano realizzati senza compromettere
la stabilità delle· opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di
sistemazione idraulicado mitigazionedel rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano,
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per quanlo possibile, esterni alle areeallagabiliindividuatenella Relazione Idraulica (n. Elaborato
V-23) precedentementerichiamatae la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli
stessi non risentanodegli effelli erosividi piene conseguentia eventi meteoricicon tempo di ritorno
duecentennale;al terminedei lavorisi ripristinil'inizialealtimetriadei luoghi;
Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso,
subordinaloalle condizioniinnanzi indicale,ai fini di una corretta realizzazioneed esercizio di tulle le opere
previstenel progetto, questa Autorità di BacinoDistrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle
seguentiprescrizionidi caratteregeneralenell'eventualeatto autorizzativofinaledelle opere stesse.
l) si garantiscala sicurezza,evitandosia l'accumulodi materiale,sia qualsiasialtra fonna di ostacolo al

deflusso delle acque;
regolare
2) gli scavisiano tempestivamenterichiusie ripristinatia regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua

all'interno degli scavi sia durante i lavorie sia in fase di esercizio;
3) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato,sia conferito in ossequio alla normativa vigente in

materia.
Resta intesoche, sia in làse di cantieree sia in fase di eserciziodel Parco Eolicodi progello e delle opere
connesse,questa Autorità di Bacino Distrettualesi ritiene sollevalada qualsivogliaresponsabilitàconnessaa
anche accidentalmente,a seguito di potenziali
e/o disservizi che dovesserooccorrere,
danneggiamenti
fenomenididissesto nell'areedi intervento;
La presente valutazioneè rilasciata,perquantodi competenza,quale atto endoprocedimentale;sono
fatti salvi i diritti dei terzi, le detenninazionidelle altre autorità competentiper quanto attiene la valutazione
complessiva,compresaquella relativaalla applicazionedel RegolamentoRegionale30 dicembre 20 IO.n. 24,
con riferimentoagli interventiin progetto.

/,.
!f.

,,lDirigente Tecnico
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Il Seg1·etari~ e e1·ale
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doll.ssa gej!l,ff'.
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Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Open Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Saione Autorizzazioni Ambientali

BARI
PEC:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e.p.c. Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
DirezioneGenerale per le Valutazioni e le Automzazioni Ambientali
ROMA
.
PEC:dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e.p.c. Al

Ministero del Beai e delle Attività Culturalie del Turismo
ROMA
PEC:mbac-dg-abap.servjzioS@mailcert,benjcuJturaU.jt

e.p.c. Alla

CommissioneTecnicadi verificadell'ImpattoAmbientaleVIA e VAS
ROMA
PEC:ctva@pec.minambiente.it

e, p.c. Alla RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana,Opere Pubbliche,Ecologia e Paesaggio

BARI
PEC:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
e, p.c. Alla Provinciadi Foggia

SettoreAssetto del Territorioe Ambiente
FOGGIA
PEC:protocollo@cert.provincia.foggia.it
e, p.c. Alla Wpd Monte ClgliaaoS.r.l.

ROMA
PEC:\!P(lmontecigliano@legalmail.it
Oggetto: [ID_YIP: 4701}Parco Eolico da reolizzarenei comunidi Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera
(FG), costituitoda 23 WTGper unapotenza complessivapari a 121,90MW. Istanza di V.LA. e
V.lnc.A.Ministerialeex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006e s.m.i.
Proponente:WPDMonte CiglianoS.r.l., YialeAventinon. 102,Roma.
Ril nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. n. 7806 del
17.06.2019.
Parere preliminarédi competenzarispettoal P.A.l
. Come riferimento alla procedura autorizzativa indicato in oggetto e alla nota di codesta Sezione
Regionale ivi richiamata, acquisita agli atti in pari data al n. 7846, nella quale si invita questo Ente ad

esprimere il proprio parere in ordine alle opere previste nel procedimentode-quo, con la presente nota si
rimettono le valutazioni di competenza di questa stessa Autoritàdi Bacino Distrettuale.
Dalla consultazionedegli elaborati tecnici del progetto in oggetto, acquisiti dal portale del MATIM
. all'indirizzo www.ya.miajambienteit/lT/Oggetti/Documentazione/7107/10229si prende -atto che il
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progettoprevedel'installazione, nei territoricomunalidi Troia, Biccari e Lucera(Provinciadi Foggia),
dell'impiantodi produzionedi energiaelettrica di tipo eolico, costituito da:
•

n. 23 aerogeneratori di tipo "GE 158" della potenza di 5,3 MW ciascuno, per una potenza
complessiva nominale di 121,90MW, aventi altezza al mozzo pari a 121 metri e diametro del rotore
pari a 158 metri, per un'altezza massimaal tip (punta della pala) pari a 200 m;

•

n. 23 piazzole di montaggio per gli aerogeneratori,aventi una superficie media di 3.600 m2 ciascuna,
Alla fine della fase di cantiere le dimensionipiazzole saranno ridotte a SOx 30 m per un totale di
degliaerogeneratoristessi, mentre la superficie residua sarà
1500m2, per consentire la manutenzione
e riportato allo stato ante-operam;
ripristinata

•

nuovaviabilitàdi acc~sso alle piazzoledi alcunidegli aerogeneratorie adeguamentodella viabilità
esistente;

•

rete di cavidotti elettrici interrati MT 30 kV (cavidotto interno) per la raccolta dell'energia prodotta,
della lunghezzacomplessiva di 33 km circa, per la maggior parte lungo le strade esistenti o di nuova
realizzazione;

•

cavidotto elettrico interrato MT 30 kV (cavidotto esterno) di connessione alla Sottostazione elettrica
della lunghezzacomplessivadi 5,8 km, lungo le
di trasformazionee consegna AT/MT30kV/ISOkV,
stradeesistenti o di nuova realizlazione;

•

Sottostazione elettrica di trasformazione e consegna AT/MT (30kV/ISOkV), costituita da n.
edificioperservizi ausiliari, sita nelcomunedi Troia;

•

Rete telematica di monitoraggio, in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto
eolico mediantetrasmissionedati via modem;

•

Collegamento all'esistente Stazione elettrica 380/150 kV della RTN, sita nel comune di Troia,
mediante raccordo in cavo interrato AT tra lo stallo in sottostazione MT/AT e lo stallo di arrivo in
stazione RTN;
nel dettaglio illustrato nei relativi elaborati tecnici acquisiti e consultati.
il tutto C0111e

Preso atto ed esaminata la documentazioneprogettuale complessivamenteresa disponibile e innanzi
richiamata, questa Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino
stralcio Assetto ldrogeologico (P.A.I.), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della
Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata alla data del 27.02.2017 e vigente alla data di
formulazione del presente ano, le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale
http:/lwww.adb.puglia.it, alcune delle opere previste nel predetto progetto, interferiscono con le aree
disciplinatedalle Norme Tecniche di Attuazione(N.T.A.) del richiamalo P.A.I.
In particolare, si rileva che:
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- gli aerogeneratoriidentificaticon i codici: WTO 4, WTO 8, WTO 9, WTO 15, WTO 20 e le
relativepiazzole di montaggioprovvisoriee definitive,la Sottostazioneelettrica di lrl!Sformazione
e consegnaAT/MT(]0kV/150kV),diversi tratti della rete di cavidottjelettrici interrati MT 30 kV
(cavidotto interno) per la. raccolta dell'energia prodotta e diversi tratti del cavidotto elettrico
interrato MT 30 kV (cavidotto esterno) di connessione alla Sottostazione elettrica di
trasfonnazione, diversi tratti della nuova viabilità di accesso alle piazzole di alcuni degli
aerogeneratorie della viabilità esistente oggetto di adeguamento,il collegamento all'esistente
Stazioneelettrica380/150kV della RlN mediantecavo interratoAT, ricadono in areeclassificate
a "Pericolositàgeomorfologicomediae moderata(P.G.tr ai sensi dell'art. 15 delle richiamate
N.T.A. del P.A.I. In dette aree la realizzazionedegli interventi consentiti è subordinata alla
redazione di uno specifico "Studio di compatibilità geologica e geotecnica" che dimostri la
compatibilitàdegli interventicon le condizioniciipericolositàgeomorfologicadell'area;
- gli aerogeneratoriidentificaticon i codici: WTG2, WTO 4, WTO S, WTG 7, WTO 10, WTO 19,
WTG 22 e le relative piazzoledi montaggioprovvisoriee definitive.diversi tratti della rete di
cavidotti elettrici interrati MT 30 kV (cavidottointerno) per la raccolta dell'energia prodotta e
diversi tratti del cavidotto elettrico interratoMT 30 kV (cavidottoesterno) di connessione alla
Sottostazioneelettricadi trasformazione,diversi tratti della nuova viabilitàdi accesso alle piazzole
di alcuni degli aerogeneratorie della viabilitàesistenteoggettodi adeguamento,intersecanoo sono
prossimial "reticoloidrogrq/ico"(insiemedei corsi d'acqua comunquedenominati).riportato con
il simbolo di "linea azzurra"sùlla cartografiaufru:ialedell'Istituto GeograficoMilitare (IGM) in
scala 1:2S.000,interessandopertantoareeclassificatecome "Alveoj11J11iale
in n1adellamen10
attivo
ed aree golenali''e "F08cedi per1inenzaj11J11lale",
ove vigono le disposizionidegli artt. 4, 6, 10
delle Nonne Tecniche di Attuazione(N.T.A.) allegate al P.A.I. In dette aree così classificate gli
interventi consentiti sono subordinatialla preventiva redazione di uno "Studio di compatibilità
idrologicaed idraulica"che ne analizzicompiutamentegli effetti sul regime idraulico a monte e a
valle dell'area interessata.A questo riguardo,è da precisare che per il solo territorio comunale di
Lucera, il "reticolo idrogrefico" è rappresentato esclusivamente dai corsi d'acqua riportati
all'interno della Carta ldrogeomorfologicadella Regione Puglia (pubblicamente consultabile
all'indirizm http1/www.adb.puglia.it/),aggiornata formalmente per il Comune di Lucera con
Deliberadel ComitatoIstituzionaledell'Autoritàdi Bacinodella Puglia n. 65 del 04.t0.2013.
Tutto ciò premesso,in relazioneagli aspetti di compatibilitàgeomorfologicadelle opere di progeUo
rispettoal P.A.I.,si prendeatto di quanto riportatonella "RelazioneGeologica{n. elaborato EOL-GEO-01)",
nella "Relazionesismicae Geotecnica(n. elaboratoEOL-GE0-03}"e nell'elaborato"Analisi stabilità pendii
naturali (n. elaborato: EOL-GEO-OS)",a firma del Dott. Geol. Domeni.codel Conte, all'interno dei quali
sono presenti analisi e· valutazioni di natura geologica, geotecnica, sismica e di compatibilità
geomorfologica,in merito all'impianto di progetto. In particolare, sulla base di un modello geologico e
geotecnicadel sottosuolodesunto da studi geologicipregressieseguiti negli stessi territori comunali in cui
ricadono le opere di progetto,integratoda indaginiindiretteappositamenterealizzate_(prospezionigeofisiche
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MASWe sismichea rifrazione)e sulla base della caratterizzazionesismicadei territori in studio,sono state
eseguite analisi di stabilità dei pendii naturali mediante l'utilizzo del software "SSAP 20 IO", in
corrispondenzadi n. 7 sezioni morrologiche.corrispondentirispettivamentea quelli degli aerogeneratori
WTO 4, WTO 8, WTO 9, WTO IS, WfG 20, della Sottostazioneelettrica di trasformazioneAT/MT
(30kV/1S0kV)e di un tratto di cavidottoelettricointerra~ MT 30 kV (cavidottointerno),aree classificate
nel P.A.l. a "Pericolositàgeomorfologicamedia e moderata(P.0.1)". Le analisi di stabilità dei pendii
naturali sono state elaboratein condizionisismiche,secondoquantorichiestodalle NTC 2018. Dall'analisi
delle risultanzeriportatenegli Elaboratiinnanzirichiamati,il tecnico redattoredegli elaborati ha attestato
che: "Omissis... Nelle impostazionigenerali, si è inollretenuto conto delle carallerislichesismiche delle
. areestudio(secondoquantoriportatonelleNTCdel 17/01/2018),con una categoriadel suolopari a Ce un
coefficientetopograficapori a TI, i profili tapogref,cisono risultati,infatti,semprecon unapendenza media
inferiore ai I .S~ In tutte le wrif,che i: stata effettuata una riduzione dei parametri geolecnici con
/'applicazionedell'ApproccioI e Combinazione2 (.A2+M2+R2Nonne tecniche). Per le caratteristiche
geoleenichesi èfauo riferimentoalle analisidi laboratorioeseguitesu campioniindisturbati,prele\lati nel
corso delle terebrazioniin aree conterminia quelle dl studio, caratterizzalidalle stesse litologie. Quindi,
t:a111elatiW111iente,
per ogni verif,caanaliticadi stabilitàsonostate consideralele caratteristichegeotecniche
più scadentidi seguitodescriae.Omissis... Fatte talipremesse,si è procedutocon il calcolo utilizzandoil
m1todo dl Morgestem-Price,con l'a111iliodel software &UP 2010. Il programma ha permesso di
rintracciareper tulli i profili analizzali le supe,fici con minore valore del Fati.oredi Sicurezza Fs e
verfllcareil potenziale di stabilità medianteU co,ifrontocon il valore calcolato dl Fs e quello minimo
prescrittodalle NTC.Le verificheeseguitehannodimostratole s'Dficienticondizionidi &labilitàdei pendii.
Si riportano,in deuaglio,i valorinrinlmidel coefficientedi sicurezza(Fs) individuatiper ogni verifica.
SEZIONEn.
Verifica 1
Verifica 2
Vetitlca3
Verifica4
Vetltica 5
Vetilica 6
V11tilica7

VERSANTE
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale

rve PAI
PG1
PG1

PG1
PG1
PG1
PG1
PG1

Opera
Interessata

FattOl8 di siCUl&ZZB

T4 +cavidotto
TB+cavidotto
T9+cavidotto
T15+cavidotto
T20+cavidolto
cavidolto
SSE

(Fs}

minimo

2.58
1.58
3.51
2.07.
2.66
2.68
1.81

Omissis... Dall'analisidella cartografiadell"AdBPugliasi e\linceche gli aerogeneratoriTt/, T8, T9.
Tl5, 1'20, la sottostazioneSSE. oltre ad alcune parti del tracciato del cavidotto. rientrano in aree
classifu:aJePGI (Aree a pericolositàmedia e moderata).Per valuJarese gli intenenti i11progetto portino'
modifiche alle coiulizionidi equilibrio morfologicodei -versantiche ricadono in zona PGI. vincolate
dall"Auloritàdi Bacino della Puglia, sono siate eseguitele relative 'llel'ijicheanalitichedi stabilità, che
hannodimostratole sufficienticondizionidi stabilitàdei pendii. Resta intesoche nellafase di progettazione
esecutiwJ,tali verificheverrannorieseguitesulla scorta di dati puntuali ottenlllida pro"e geognostiche e
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analisidi laboratoriodi de11aglioche verrannoeseguilein corrispondenzadi ognisingolo aerogeneratore.
Omissis... Dalle Informazioniprecedentementeespo.rte,si evince che la zona oggello del/'inten,ento è
stabilee chele operedi che trattasinon determinanoturbativaall'assettoidrogeologicodel suqlo".
In relazionealtresl agli aspetti di compatibilitàidraulicarispettoal P.A.I. delle opere in progetto, si
prende atto di quanto illustrato negli elaborati Relazione Idrologica (n. elaborato: EOL-GE0-1 l) e
O)",redattodai progettisti,in cui, sulla base della stima delle
"RelazioneIdraulica(n. elaborato:BOL-OE0-1
portatedi piena pereventi con tempo di ritornodi 200 anni, in corrispondenzadi n. 13 sezionidi chiusura di
altreuanti bacini idrografici,sono state sviluppatemodellazioniidraulichemonodimensionaliin regime di
molDpermanentestazionario(ed in n. l caso in regimedi moto non stazionarioe bidimensionale),tramite il
software HEC-RAS,in corrispondenzadi trattidi corsid'acqua interferenticon alcune opere di progetto
(WTG5, WTG 18,WTG20, WTG21, WTG23, tratti della rete di cavidottielettrici interratiMT 30 kV cavidotto interno e del cavidotto elettrico interrato MT 30 kV - cavidotto esterno), finalizzate
all'individuazionedelle aree allagabiliper eventidi pienacon tempo di ritornodi 200 anni.In base a quanto
riportatonel medesimostudio.per la posa di alcuni trattidei cavidottiintenati interessatida esondazioni,si
'prevedeil passaggiomediante perforazioneteleguidata(T.O.C.) con profonditàdi posa rispetto al fondo
degli alvei interessati pari a 2,00 m. In particolare,nelle conclusioni del citato elaborato "Relazione
Idraulica"è attestatoche "Omissis..•Sul/a basedellostudio idrologicoriportatonell'elaboratoEOL-GEO1J in allegato,cheha portato alla definizionedelleparlatedi piena 1ransiiantl-nel
canali,per un tempo di
rilorno di 200 anni, è staio condotto uno studio idraulicoconsistenlenella modellazionee valutazione
idraulicadella r11teidrograficapoten"Zialmente
soìgelte a criticità,ed il tutto è stato svolto in condizioni di
motopermanente.Omissis•.. Dai risultatidella modellazionemonodimensionalesi osserva come gli alvei
attualmenteesistentirisultanoadeguatial trasportodellaportata aventetempodi ritorno200 anni. A questo
fa eccezioneun tratto bingoil "TorrenleCelane- Teno Tratto"dove a call8Qdelle elevateportate vi è una
esondazionein sinistra e <!estraidraulica.La superficieadiacentea questo trailo sarà inoltre interessata
dollapresen"Za
dei cavidottie degli oerogeneratori
previstinel presenteprogetto,richiedendouna verificadi
dettaglio. Omissis.. L 'esondazioneno11coinvolge dir11ttomente
nessun aerogenerat.ore,garantendo la
sicureua di questi ultimi.I cavidottimentrerisultanoir,tere.ssati
dìrellanrentedall'esondazione.Pertanto la
posa in operadegli stessiverràrealizzataconparticolareattenzioneattraversounape,forazioneteleg,4idata
(TrivellazioneOrizzontaleTeleguidata·•T.O.C.)fino ad una profonditàpari a 2 metri al di sotto del fondo
alveo. La TOC verrà utilizzata,oltre che per il tratto indicatocome "TorrenteCelane - Terzo Tratto",
ancheper gli altri alveiprincipa/l Ollllel'O: - CanaleLa Difesa;- TorrenleCelane- Primo e Secondo Tra/lo;
- AjJluenteTorrenteCelane- Primo Tratto;- TorrenteLorenzoI Sorense - Primo e Secondo Trauo; AffluenteTorrenteLorenzoI Sorense- SecondoTratto.Per gli alvei minori:- AffluenteTorrenteCelane SecondoTratto;-Affluente Tommie LorenzoI Sorense- Primo Tratto;- Affluentiminori TorrenteLorenzo I
Sorense- Primoe SecondoTrOllo;im,ecenon èprevistol'impiegodella T.O.C."

Preso atto dell'interadocumentazioneprogettualedell'interventoin oggetto,e sulla scorta delle analisi
e verificheredatte dai-progettistie innanzisintetizzare,questa Autorità di BacinoDistrettualedeve tuttavia
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rilevareche, in rapporto alla compatibililà rispettoal P.A.I. sussistano, allo stato,ulteriori diversi aspetti
tecnici, non opportunamente valutati nel progetto, che non consentono di attestare la piena compatibilità di
tutte le opere previste nel progetto del parco eolico in esame rispetto al P.A.I.
In particolare, in rapporto agli aspetti di compatibilità geomorfologicadelle opere di progetto rispetto
al P.A.l., si rileva che le verifiche di stabilità dei pendii naturali eseguite, in corrisponden7.adi n. 7 sezioni
rappresentative interessate dalle opere previste, siano state svolte esclusivamente in condizioni "Ante operam",ossia in condizioni pre-intervento.A questoriguardo, appare opportuno che le stesse verifiche di
stabilitàsianoeseguite anche in condizioni"Post-operam",ossia tenendo in debitocontoanche degli effetti
dei carichiconcentratie diffusi, definitivi e temporanei,previsti dalle opere di progetto,in particolare di
quelliesercitatidagliaerogeneratori da installaree dalle relative piazzole, alla luce del tipo fondazionale
previstoper gli stessi. Tali verifiche dovranno infatti attestare l'esistenza di un fattore di sicurezza Fs
superiore a quello minimo prescritto dalle NTC-2018, anche nelle citate condizioni "Post-Intervento".
Inoltre, appare necessario che gli esiti delle verifiche di stabilità eseguite, auspicabilmente sulla base di
indagini geognostiche dirette e relative prove di laboratorio su campioni prelevati, appositamente svolte in
fase di progettazione definitiva, siano tali da poter attestare la compatibilità geomorfologica delle ulteriori
opere previste nelle aree classificate nel P.A.I. a "Pericolosità geomorfologicamedia e moderata (P.G. I), in
e della
particolareper i tratti della nuova viabilitàdi accessoalle piazzole di alcuni degli aerogeneratori
viabilitàesistenteoggetto di adeguamentooltreche pergli ulteriori tratti del cavidottoelettricointerrato MT
30 kV noninvestigati.

Inoltre.inrapporto agli aspetti di compabòilitàidraulica delle opere di progettorispettoal P.A.l., si
deve rilevareche la Relazione Idraulica {n. elaborato:EOL-GEO-10), redattadai progettistie allegata al
progetto, appare carente o mancante di una serie di informazioni tecniche e analisi, che non consentono a
. questa Autorità di Bacino Distrettuale di poter verificare e validare i risultati nella stessa complessivamente
attestati. Nello specifico, si rilevano i seguenti elementi di carenza descrittiva/criticità all'interno della
predetta RelazioneIdraulica:
• non sono stati precisati l'origine, le caratteristiche tecniche e la scala di rest_ituzionedel rilievo
topagrafico (piano quotato, DTM, o equivalente) rispetto al quale sono state tracciate le sezioni
trasversali oggetto di modellazioneidraulica e sono state definite le aree esondabili a seguito della
modellazione idraulica eseguita;
- le tracce di sezione riportate negli elaborati grafici della RelazioneIdraulica (da tig. I a fig. 11) non
- sono numerate e/o codificate,e non consentono pertanto la loro univoca associazione agli "output
della modellazione monodimensionale"riportati in coda alla stessa Relazione Idraulica, ai fini
della loro verifica;
• gli stessi elaborati grafici contenuti nella RelazioneIdraulica (da fig. I a fig. 11) appaiono di scarsa
risoluzione grafica (figure in formato A4) e non appaiono sufficienti a consentire di verificare, ad
un adeguata scala di dettaglio,i risultati areali in essi riprodotti;
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le verifiche idrauliche condotte in moto stazionario monodimensionale si basano su sezioni
trasversali del corso d'acqua tracciate, in molti casl in modo non idraulicamentecorretto, in
quanto gli estremi delle stesse sezioni non corrispondono,in detti casi, alle sponde non inondabili
del corso d'acqua modellato;inoltre le stesse tracce di sezioni, a volte, appaiono del tutto esterne
al tracciatocono d'acqua riportatonella relativacartografia;
• le verifiche idrauliche eseguite non tengono conto della presenza di opere dì attraversamento
idraulicoesistenti(ponti e sottopassi)sui corsi d'acqua analizzati;
le verifiche idraulicheeseguite hanno riguardanosolo alcuni limitati tratti dei corsi d'acqua che
complessivamenteinteressano il parco eolico di progetto (ad es.: WTG 5, WTG 18, WfG 20,
WTG 21, WTO 23, alcuni tratti della rete di cavidottielettrici interrati MT 30 kV), tralasciando
invece di interessareulteriori tratti di corsi d'acqua che interferiscono,dal punto di vista delle
N.T.A. del P.A.I.con alcune opere di progetto(ad es. quelli adiacenti a WTG 2, WTG 4, WTG 7,
WTG IO,WTG 19, WTG 22, ulterioritratti della rete di cavidottielettrici interratiMT 30 kV);
- le verifiche idrauliche eseguite non analizzanoe conseguentementeattestano, in alcun modo, la
compatibilitàidraulica, rispetto alle N.T.A. del P.A.L,dei diversi tratti della nuova viabilità da
realizzare di accesso alle piazzole degli aerogeneratorie della viabilità esistente oggetto di
adeguamc;nto,con particolareriferimentoalla necessitàdi eventuale inserimento/adeguamentodi
opere di presidio idraulico (ad es. ponticelli, tombini, scatolari, ecc.) in corrispondenza delle
stesse, atte a garantire la continuità idraulica dei corsid'acqua interessati da detta viabilità, e al
loro dimensionamentoidraulicoin rapportoalle portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni;

Alla luce pertantodella interadocumentazioneprogettualeed in considerazionedi tutto quanto innanzi
rappresentato,questa Autorità di Bacino Distrettualeevjdenzia che il proprio parere di compatibilità del
progettoin esame rimetto al Piano stralciodi Assetto ldrogeologjco(P.A.I.}. necessitadi essere subordinato
ad ulteriori approfondimenti tecnico-progettuali,da redigere a cura del proponente, come di seguito
specificato:
un adeguato"Studio di compatibilitàgeologicae geotecnica",redatto ai sensi dagli artt. I I e IS delle
N.T.A. del P.A.L, che dimostri - sulla base di una adeguata ricostruzionedel modello geologico e
geotecnica del terreno e una conseguente analisi qualitativa e quantitativa della stabilità
geomorfologicadel relativo terreno_o versantedi sedime, in condizioni ante e "post-operam", il cui
livello di approfondimentodeve essere proporzionatoalle dimensionie al carico esercitato sul suolo
da ciascuna tipologia delle opere stesse - l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza
geomorfologicaper tutti gli aerogeneratorie le relative piazzole di montaggio, per la sottostazione
elettrica di trasformazioneda realizzarsiin prossimitàdella stazione RTN ''Troia" nonché per le aree
temporaneedi cantiere e manovra,perla nuova viabilitàdi accesso alle piazzoledegli aerogeneratori
e per la viabilitàesistenteda adeguare,per la rete di cavidotti interrati MT "interni" di collegamento
tra gli aereogeneratori,per il cavidotto interratoMT "esterno" per il collegamentodell'impianto alla
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sottostazioneelettrica di trasformazionenonché per il cavidotto interrato AT per il collegamento
della sottostazionedi trasfonnazioneRTN, nelle parti che rientrano nelle aree disciplinate ai sensi
dell'art. 15 delle N.T.A. del P.A.I., e un giudizio finale sulla compatibilità complessiva degli
interventi rispetto al P.A.L, in rapporto alle condizioni di stabilità geomorfologicadelle aree in
studio.
-

un adeguato "Studio di compatibilitàidrologiçae~;idraulica", redatto ai sensi dagli artt. 4, 6 e IO
delle N.T.A. del P.A.[., che analizzi le coiidi~iii~f~i
sicurezza idraulica per tutte le opere che
1-•\,.
interferisconocon ilo reticolo idrografico,c&ì)ife_~i~entoad eventi meteoriciaventi un tempo di
ritorno di 200 anni, e che ~c"6niesfualmi:nte
tenga conto ~-.-dia,.~?~guatoriscontro alle carenze
descrittive/criticitàgià rilevale all'internodellalRèlazione[drauli~ (n. elaborato:EOL-GEO-10} già
redatta ed esaminatanell'amb°Ì{iì\iiÌFiresente
parere;"·ti'~hi(defiitisca·
contestualmentegli eventuali
accorgimentitecnici utili ad assicurait~liici~idpire fri"pti,gettonon subiscanodanneggiamentio
perdanola propriastabilitàe funzio'rtàlilài':è,nchl1costit\i
Ìs2ancS
'liii:rischio per le personeo beni, anche
se esposte alla eventualepresenzao transitod'acqua.
l.

'

'

Questa Autoritàdi Bacino Distrettuale,in definitiva,evidenziache a seguito della ricezione ed esame
degli atti tecnici integrativicome innanzi indicati, potrà formalizzare il proprio parere di competenza al
progetto di impianto eolico in esame,indicandoalbesi le eventualiprescrizionida associareallo stesso. In
assenza delle innanzi richiamati atti tecnici integrativi,la valutazione complessiva del progetto è da
consideraredi incompatibilitàrispettoalle N.T.A.del P.A.L
La presentevalutazioneè rilasciata,per quantodi competenza,quale atto endoprocedimentale;sono
fatti salvi i diritti dei terzi e le determinazionidelle altre autoritàcompetentiper quanto attiene la valutazione
complessiva,conriferimentoagli interventiin progetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1899
POR Puglia FESR FSE 2014/2020 - Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1. “Interventi
per l’efficientamento di edifici pubblici” Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 ess.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per la parte
contabile, riferisce quanto segue:
VISTI:
− 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 nonche le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della societa civile, in attuazione dell’art. 5 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 ( ... ) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− 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 Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5484 del 13 agosto 2015;
− 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;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con la quale si è preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.3 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
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“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già
approvato dal medesimo Comitato nella seduta dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
− 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;
− 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;
− la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale 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.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea;
Premesso che:
− con Deliberazione di Giunta regionale n.1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai
sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 venivano individuati i Responsabili
delle Azioni del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia
rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi;
− la dotazione dell’Azione 4.1 ”interventi per l’effcientamento energetico degli edifici pubblici” è pari ad
€ 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni Pubbliche ed alla Regione Puglia;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale, ha approvato la
variazione al bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011 per stanziare le risorse necessarie
ad assicurare l’Avvio dell’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici
imputando la somma di complessivi € 173.307.526,8 ai seguenti capitoli di spesa:
− Capitolo di spesa 1161410 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 4.1-lnterventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE”
per € 101.945.604,00 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000- CRA 62.06);
− Capitolo di spesa 1162410 “POR 2014-2020. FONDO FESR. Azione 4.1-lnterventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali. Quota Stato” per € 71.361.922,80 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000- CRA 62.06);
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11.04.2017 è stata approtata la variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e sono stati istiutiti nuovi capitoli regionali al fine di staziare
le risorse del Patto per la Puglia;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli
interventi a valere sull’azione 4.1 ”1nterventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R.
n. 66/2017 ed all’approvazione dello schema di avviso di selezione degli interventi;
− con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione degli interventi
per l’efficientamento degli edifici pubblici a valere sull’azione 4.1 e si è proceduto all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata per un importo di € 157.891.208,00;
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− con Determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 46 del 02.05.2019 la scrivente Sezione ha preso atto delle risultanze degli esiti dei lavori della
Commissione di Valutazione ed ha approvato la graduatoria definitiva;
− con Determinazione dirigenziale n. 88 del 23.05.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 58 del 30.05.2019 la scrivente Sezione ha rettificato la determinazione dirigenziale n. 67 del
26.04.2019 e riapprovato gli allegati A “elenco degli interventi diviso in due sezioni comprendente gli
interventi ammissibili ai sensi dell’art. 11 ovvero che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100
e gli interventi non ammissibili” ed E “Elenco relativo alle Amministrazioni pubbliche”;
− con determinazione dirigenziale n. 122 del 21.06.2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 71 del 27.06.2019 si è proceduto alla rettifica della determinazione dirigenziale 23.05.2019;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1397 del 02.08.2018 si è proceduto alla variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2019 si è proceduto alla variazione al bilancio di
previsione 2019 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
− tra i soggetti beneficiari di cui all’allegato G della determinazione dirigenziale n. 67 del 26.04.2019
risultano finanziabili interventi per un importo complessivo pari ad € 8.985.593,12 i cui beneficiari sono
Amministrazioni Statali;
Rilevato altresì che:
− 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
− L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”ed
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819 a 843 della Legge n. L. n.145/2018. (Legge di Stabilità
2019).
VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione compensativa al bilancio di previsione annuale
2019, nonché pluriennale 2019-2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli di spesa e la VARIAZIONE compensativa al Bilancio
di Previsione 2019 nonchè pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. come di seguito riportato
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62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

• Parte II^ - Spesa
1. Istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati ai capitoli dell’Azione 4.1 del POR Puglia 2014-2020:
CNI

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

CODICE
identificativo
delle transazìoni
di cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/ZOll

17.2.2

U.2.03.01.01

01 Fonti
Energetiche

3

17.2.2

U.2.03.0LOl

01 Fonti
Energetiche

4

MISS.

DECLARATORIA

PROGR.
TITOLO

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.

118/2011

U1161413
U1162413

2.

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1Interventi per l'efficientamento energetico
edifici pubblici. Cohtrìbuti agli investìmenti
amminìstrazioni Centrali QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 4.1Interventi per l'efficientamento energetico
edifici pubblici. Contributi agli investimenti
amministrazioni Centrali QUOTA STATO

degli
a

degli
a

Variazione compensativa così come previsto nella tabella seguente:

Capitolo di
spesa

U1161410

CNI

U1161413

U1162410

CNI

U1162413

MISS.
PROGR.
TITOLO

DECLARATORIA

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.1- interventi per
l'efficientamento energetico
degli edifici pubblici. Contributi
agli investimenti a
amministrazioni locali. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.1- Interventi per
l'efficientamento energetico
degli edifici pubblici. Contributi
agli investimenti a
amministrazioni Centrali QUOTA

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.

118/2011

118/2011

Variazione
competenza
e cassa 2019

Varìazione
competenza
2020

.

17.2.2

U.2.03.01.02

01 Fonti
Energetiche

3

17.2.2

U.2.03.01.01

01 Fonti
Energetiche

3

17.2.2

U.2.03.01.02

01 Fonti
Energetiche

4

17.2.2

U.2.03.01.01

01 Fonti
Energetiche

4

3.303.328,67

+

1.981.997,20

+

3.303.328,67·

1.981.997,20

.
2.312.667,03

.
1.387.600,22

UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.1- interventi per
l'efficientamento enereetico
degli edifici pubblici. Contributi
agli investimenti a
amministrazioni locali. QUOTA
STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 4.1- Interventi per
I' efficientamento energetico
degli edifici pubblici. Contributi
agli invèstimenti a
amministrazioni Centrali QUOTA

I

+

+

2.312.667,03

1.387.600,22

STATO

Spesa ricorrente
La corrispondente entrata risulta stanziata nel bilancio regionale come di seguito riportato:
Parte entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
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DESCRIZIONE CAPITOLO

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 Quota UE Fondo FESR
Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 Quota Stato Fondo FESR

TIPOLOGIA
e
CATEGORIA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO E
GESTIONALE
SIOPE

Codice
UE

4.200.5

E.4.02.05.03.001

1

4.200.1

E.4.02.01.01.001

1

VARIAZIONE IN
AUMENTO.
COMPETENZA
CASSA
E.F. 2019

COMPETENZA E.F.

3.303.328,67

1.981.997,20

2.312.667,03

1.387.600,22

2020

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 8.985.593,12 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R.
n.833/2016 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011
L’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto
finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della L. R. 7/97 art. 4 comma 4
lettera k. Con successivo provvediemento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, d’intesa con
l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento della Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella
sezione copertura finanziaria;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria a valere sull’azione 4.1 del POR Puglia 20142020 e sull’Azione “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” del Patto per lo
sviluppo della Puglia;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1902
Art. 22 decies - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 – Autorizzazione vendita unità produttiva n.283,
agro di San Severo, in favore del Sig. Caiafa Antonio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 decies, comma 1, “istanze pregresse”, di cui alla citata legge regionale, stabilisce:
«Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari
hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in
vigore delie presenti disposizioni.»;
− con D.G.R. n. 679 del 24.04.2018, ai sensi degli artt. 2, 3, e 5 della L.R. 20/99 e s.m.i., è stata autorizzata la
vendita dell’unità produttiva n. 283, sita in agro di San Severo alla località Colavecchia, in favore della sig.
ra Sambero Maria Pesina;
− a seguito di intervenuta malattia, la sig.ra Sambero, con dichiarazione acquisita il 7.03.2019, ha
espressamente rinunciato alla sottoscrizione del contratto di vendita in favore del figlio, Caiafa Antonio
nato il (omissis), quest’ultimo designato anche dagli altri figli aventi diritto, giuste dichiarazioni acquisite
agli atti della Struttura Provinciale di Foggia, prot. n. 5284 del 07.03.2019;
− per il sig. Caiafa Antonio, analogamente alla sig.ra Sambero, ricorrono i presupposti di possesso legittimo
e di diritto all’acquisto alle condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell’art.2, comma 2, dell’art.
3 della L.R. n.20/99;
− stante la disposizione del richiamato art. 22 decies, la presente alienazione resta assoggettata al dispositivo
normativo di cui alla L.R. 20/99;
VERIFICATO che:
− l’immobile è pervenuto nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di atto di accettazione di rinunzia
ad assegnazione terreni del 05.11.1969 per Uff. Rog. Dott. Giuseppe Rizzi rep. n. 28031 registrato a Bari il
17.11.1969 al n. 8861 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lucera, il 02.12.1969 ai nn. 28983/220434;
− per il citato bene di riforma fondiaria sono cessati tutti i vincoli disposti dalla normativa regionale di cui
all’art. 7, comma 1 e 2 della ex l.r. 20/99;
− l’unità produttiva n. 283, attualmente nella disponibilità dell’Ente, è riportata nell’archivio catastale del
comune di San Severo in Ditta Regione Puglia Servizio Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti
identificativi:
Al Catasto terreni:
......-··-····

_,.,.,

Foglio

148
148
148
148
148
148
148
148

Particella

58
58
66
66
14
14
333
121

Porz.

AA
AB
AA
AB
AA

AB
AA

Qualità

Classe

uliveto
pasc.cesp.
uliveto
seminativo
uliveto
seminativo
ente urbano
uliv. vigneto

Superficie

-r ha
~• N.-- 1

2
22

o
o

2

2

.. o

2,

2'
2

o
o
o

are

ca

45
57
64
86
10
22
15
54

00
30
00
60
-·
00
·•
36
00
36

Reddito
Dominicale

RedditoAgrario

82,37
8,88
36,36
162,82
5,68
12,70

41,19

42,11

30,88

3,85
18,18
88,81

2,84
6,93
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148
148
148

121
122
122

AB

vigneto

AA

uliveto

AB

seminativo

i'

o
oo

2
2

TOTALE SUPERFICIE' I -6
I

00
00
40
02 .,·

25
01
01
82'

19,37

45,19

0,:51

0,28

0,80

0,43

Al Catasto Fabbricati:
···········-~------·-····--

Foglio

; Particella

333
333

148
148

Sub

Zona cens.

Cat.

Consistenza

Cl.

1

2

D/10

2

2

A/4,

Superficie

Rendita
576,00

2

4vani

91 mq.

202,45

CONSIDERATO che:
− il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad € 16.926,38, è stato determinato ai sensi dell’art. 3 della
L.R. 20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 5.008,88 - valore del terreno, ovvero, indennità di espropriazione rivalutata all’attualità e ridotta di
1/3, art. 3 comma 1 lett. a);
2. € 3.333,27 - recupero Oneri Fondiari - art.3, comma 2;;
3. € 1.926,73 - recupero Opere di Trasf. Agr. Fond. - art. 3, comma 1, lett. b., accapo 1);
4. € 6.557,50 - recupero Ind. migl. per lodo arbitrale. - comma 1, lett. b., accapo 2);
5. € 100,00 - spese istruttorie - art. 3, comma 2;
− il valore del terreno, di cui al punto 1.), non è soggetto al giudizio di congruità dell’UPA;
PRECISATO che il sig. Caiafa Antonio subentra nell’acquisto del predio alle stesse condizioni e modalità di
vendita stabilite con D.G.R. n. 679/2018, ovvero, con pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale
vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione
d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
ACCERTATO che:
− in data 29.09.2016, la sig.ra Sambero Maria Pesina ha versato l’acconto pari ad € 1.692,63, come previsto
dal “Disciplinare” approvato con Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− il residuo importo vendita, di € 15.233,75 (al netto dell’acconto), sarà corrisposto dal sig. Caiafa Antonio in
dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, con iscrizione di ipoteca legale
a garanzia del debito;
− con Decreto Ministero Economia e Finanza del 12 dicembre 2018, il saggio di interesse legale è stato
modificato passando dallo 0,3% allo 0,8% e, conseguentemente, il piano di ammortamento approvato con
DGR n. 679/2018 è stato rideterminato producendo una rata annuale, comprensiva di quota capitale e
quota interessi pari ad € 1.591,20;
− le rate, ciascuna di € 1.591,20, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia
- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
CAIAFA Antonio

CONDUTTORE
UNITA' PROD. N.

283

AGRO DI

San Severo

CAPITALE

€ 15.233,75
0,80%
10
€ 1.591,20

TASSO LEGALE
ANNI

RATA
N.ro rata

o

I
I

Rata

Capitale

Interessi

I
I

Debito residuo
€ 15.233,75

I
I

Debito estinto
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totali

...

-

€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 1.591,20
€ 15.912,05

€ 1.469,33
€ 1.481,09
€ 1.492,94
€1.504,88
€ 1.516,92
€ 1.529,06
€ 1.541,29
€ 1.553,62
€ 1.566,05
€ 1.578,58
€ 15.233,75

€121,87
€ 110,12
€98,27
€86,32
. €74,28
€62,15
€49,92
€ 37,59
€ 25,16
€ 12,63
€678,30

€ 13.764,42
€ 12.283,33
· € 10.790,39
€ 9.285,51
€ 7.76~,59
€6.239,53

€4.698,24
€3.144,62
€ 1.578,58
€0,00

€ 1.469,33
€ 2.950,42
€4.443,36
€5.948,24
€ 7.465,16
€8.994,22
€ 10.535,51
€ 12.089,13
€ 13.655,17
€ 15.233,75

.

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO, che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 16.926,38, sarà pagato dal sig. Caiafa Antonio con le seguenti modalità:
• € 1.692,63 - già versati dalla sig.ra Sambero Maria Pesina, a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702
a mezzo bollettino di c/c postale n. (omissis), imputato sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999,
“Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
• La restante somma di € 15.912,05, comprensiva di sorte capitale ed interessi, sarà corrisposta in
10 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 1.591,20, con accrediti da effettuarsi a mezzo di
bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari
- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076
0104000000016723702 -.
Di detta somma:
• la quota capitale di € 15.233,75 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari ad € 678,30 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legale, interessi di rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.99.Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale
7/97 e ai sensi dell’art.22 decies della L.R. n.4/2013 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 20/99, propone alla Giunta
l’adozione del;conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente, che qui s’intende integralmente riportata;
• di prendere atto del disposto dell’art. 22 decies della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo
in materia di gestione dei Demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti e della
soppressa Riforma Fondiaria;
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della citata L.R. n. 20/99, la vendita del podere
n.283, meglio descritto in premessa, in favore dei sig. Caiafa Antonio al prezzo complessivo di vendita di €
16.926,38;
• di prendere atto che la sig.ra Sambero ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 1.692,63;
• di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 15.912,05, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali,
costanti e posticipate, ognuna di € 1.591,20 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
• di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702;
• di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato
alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d’ipoteca e
di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1903
Art. 22 decies - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 – Autorizzazione vendita immobili siti in agro di
Manfredonia. Acquirente Sig.ra Tapu Elena Madalina.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;
VERIFICATO che:
− la sig.ra Tapu Elena Madalina con istanza del 27/04/2017 ha chiesto l’acquisto di immobili con annessa
corte di pertinenza, siti in località “Fonte Rosa” agro di Manfredonia;
− la sig.ra Tapu Elena Madalina, come da documentazione agli atti di ufficio detiene il possesso degli immobili
sin dall’anno 2016, assicurando, nel corso degli anni, senza interruzione, anche la custodia degli stessi;
− stante l’accertata continua conduzione degli immobili per la sig.ra Tapu ricorrono i presupposti di possesso
legittimo di cui all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le cond.izioni di vendita secondo le disposizioni di cui
all’art. 22 quinquies, comma 1 lett. c);
− gli immobili richiesti in acquistò sono pervenuti nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di atto
di vendita dalla cassa per la formazione P.P.C. del 31/03/1960 per Ufficiale Rogante Dr. Giuseppe Rizzi
delegato dal MAF in Roma, registrato in Roma il 15/04/1960 al n.6874;
− gli immobili in parola sono riportati nell’archivio catastale del comune di Manfredonia in ditta Regione
Puglia Gestione Speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari e Area di enti urbani e
promiscui, con i seguenti dati catastali:
Al Catasto terreni:
Reddito

Superficie

catasto fabbricati:

-,

l

Foglio

Sub

Particella

Zona Cens.

Cat.

· Cl.

Superficie

Consistenza

95 mq.

..
r·---.................
';

C/2

1

139

237

139

237

I

C/2

1

L1 __

6

2

7

Bene comune non censibile

.

l.__
I

C/2

115 mq.

25mq.

1

202,45

105

4vani

1

Rendita

--------

755,58
-···- -···-··-·

31 mq.

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

8 mq.

18,28

12 mq.

16 mq.

36,57

8mq.

12 mq.

24,38

6mq.
.. ,,,.,, .........

I

64,56 ·

I

···(···•""'""""
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CONSIDERATO che:
− Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 48.339,98, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, secondo criteri e modalità stabiliti dalla nota esplicativa; in materia di dismissione dei beni della
soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto Dirigenziale n. 698 dell’11.10.2018, come da prospetto:
1. € 46.300,00 - valore terreni e fabbricati - art. 22 quinquies, comma 1;
2. €
926,00 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. € 1.013,98 - spese di frazionamento ed accatastamento - Det. Dir. n. 698 dell’11.10.18;
4. €
100,00 - spese istruttorie - Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che la proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento
dilazionato in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies, comma 2 lett. b) della citata normativa, al
tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
ACCERTATO che:
− La sig.ra Tapu ha versato un acconto pari ad € 14.502,00 come previsto dall’art. 22 nonies comma 1 lett. b);
− ai sensi dall’art. 22 nonies comma 2 lett. b), su richiesta dell’acquirente, è possibile concedere una dilazione
del residuo importo di vendita di € 33.837,98 (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di sei rate annuali,
costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso
legale dello 0,80% attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di
ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 5.798,62, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:

...

TAPU ELENA MADALINA
UNITA' IMMOBILIARE FONTE ROSA

AGRO DI

MANFREDONIA

CAPITALE

€ 33.837;98
6
0,0080
€ 5.798,622

NUMERO ANNI
TASSO LEGALE

RATA

PIANO DI AMMORTAMENTO

anno

quota capitale

o
1
2
3
4
5
6
TOTALI

-

quo~a interessi

rata

€
€
€
€
€
€
€

€

-

5.527,92
5.572,14
5.616,72
5.661,65
5.706,95
5.752,60

€
€
€
€
€
€

270,70
226,48
181,90
136,97
91,68
46,02

€
€
€
€
€
€
€

-

€

33.837,98

€

953,75

€ 34.791,73

5.798,62
5.798,62
5.798,62
5.798,62
5.798,62
5.798,62

debito residuo

debito estinto

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

33.837,98
28.310,06
22.737,92
17.121,20
11.459,55
5.752,60
0,00

5.527,92
11.100,06
16.716,78
22.378,43
28.085,38
33.837,98

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO, che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 48.339,98, sarà pagato con le seguenti modalità:
€ 14.502,00 - già versati a titolo di acconto sul prezzo di vendita a mezzo di bonifico bancario Sepa-Postagiro,
ordinante sig. Stojna Leonard (marito della sig. Tapu), effettuato in data 24/06/2019 sul c/c postale
16723702 intestato a “Regione Puglia-Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177
Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - imputati sul capitolo
n. 4091050 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione
all’art.11- Legge n.386/76”;
La restante somma di € 34.791,73 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 6 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di€ 5.798,62 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
• la quota capitale di € 33.837,98 sarà imputata sul capitolo 4091050 - “Entrate provenienti dalla alienazione
di beni immobili in attuazione all’art.11, Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari a € 953,75 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze·istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale
7 /97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1, lett. c) e 22 nonies, comma 1 lett.
b), della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente, che qui s’intende integralmente riportata;
• di prendere atto del combinato disposto degli articoli 22 ter, quinquies e nonies, della Legge 5 febbraio
2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio Armentizio e beni della soppressa
Opera Nazionale Combattenti e della soppressa Riforma Fondiaria;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata
L.R. n. 04/13, la vendita degli immobili con annessa corte di pertinenza, meglio descritti in premessa, in
favore della sig.ra Tapu Elena Madalina al prezzo complessivo di vendita di € 48.339,98;
• di prendere atto che la sig.ra Tapu ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 14.502,00 pari al 30%
del prezzo di vendita;
• di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 34.791,73, comprensiva di sorte capitale
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ed interessi, ai serisi dell’art. 22 nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta
in 6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di € 5.798,62, come da piano di ammortamento riportato in
narrativa, che a garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul capitale
dilazionato;
di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702-;
di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato
alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
di autorizzare, altresì, il rappresentate regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dell’immobile avvenga con spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di
quant’altro necessario per la stipula dell’atto di compravendita, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1904
L.R. n.4 del 05/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3, 22 quinquies, comma 1 lett. c) e 22 nonies
comma 1 lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno edificato, in località Betlemme, agro di Brindisi, Fg.13
part.226 in favore della Sig.ra Baldassarre Maria Stella.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura Prov.le di Brindisi, confermata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinquies, commi 1, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e
ss.mm., i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- la sig.ra BALDASSARRE Maria Stella, ha presentato in data 5/04/2017, prot.n. 8080 istanza di acquisto degli
immobili di proprietà regionale, siti in località Betlemme, agro di Brindisi, Fl. 13, P.lle n.226, di complessivi
mq. 2.388;
-- la stessa detiene il possesso di detti immobili dal 2010, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva del
certificato di residenza storico dell’08.02.2019;
-- su detto terreno è stato realizzato a cura e spese della sig.ra BALDASSARRE Maria Stella un fabbricato
abusivo con gli identificativi catastali di seguito riportati:
Comune di Brindisi - catasto fabbricati:
fg. 13 p.lla 226 - catg. A/7 - - classe 4^ - consistenza 5,5 vani - superficie catastale mq.169 - rendita euro
610,71;
− Via di Punta Penne, 109/111 piano T intestato a:
1) Regione Puglia Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari proprietà per
l’area 1/1;
Comune di Brindisi - catasto terreni fg. 13:
− p.lla 226 Ente Urbano superficie 2388mq.;
CONSIDERATO CHE:
-- la Struttura Prov.le di Brindisi con relazione di stima del 21.05.2019 ha quantificato il prezzo complessivo del
terreno edificato oggetto di alienazione in € 6.573,00 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni d’uso dall’anno 2010 al 2% su 7.694,95
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€
€
€
€
€
€

7.694,95
2.564,98
5.129,97
1.343,03
100,00
6.573,00
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--con successiva nota Prot. n. 0015572 del 19/07/2019, la Struttura Prov.le di Brindisi ha notificato per
l’accettazione il valore dell’immobile, così come sopra quantificato, alla sig.ra Baldassarre Maria Stella,
richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell’acconto del 30% dell’importo totale;
--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018 con Verbale del 2 luglio 2019, ha ritenuto
congruo il prezzo di alienazione del terreno edificato così come sopra determinato;
--la sig.ra Baldassarre Maria Stella, con nota prot. n. 0016461 dell’1.08.2019 ha accettato il prezzo ed ha
provveduto al pagamento dell’intera somma richiesta;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione dell’area edificata, sita in località Betlemme, agro di Brindisi, foglio 13, particella n.
226 di mq. 2.338, in favore della sig.ra Baldassarre Maria Stella, ricorrendo le condizioni di cui agli artt.22 ter,
commi 1 lett. b) e 3, 22 quinquies e 22 nonies comma 1 lett. a) della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, iscrizione di ipoteca, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.L’importo totale del prezzo di vendita di € 6.573,00 (euro seimilacinquecentosettantatre/00), è stato
interamente corrisposto dalla sig.ra Baldassarre Maria Stella nel seguente modo:
− € 6.573,00 sul capitolo n. 4091050 “Entrate provenienti da alienazione beni immobili in attuazione
all’art.11 L.386/76”, PCF 4.4.1.8.999, versati con bonifico bancario della Banca Popolare Pugliese Filiale
di Brindisi in data 30.07.2019 - CRO: (omissis) - la cui entrata è stata accertata e rendicontata per cassa
nell’esercizio finanziario 2019 del Bilancio Regionale -

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,
lett. K - della Legge Regionale n. 7 /97 e artt.22 ter, commi 1 lett. b) e 3, 22 quinquies e 22 nonies, comma 2,
lett.b), della L.R. n. 4 del 5/02/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. “Raccordo
delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio.
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
di approvare la relazione proposta dal Presidente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
di autorizzare ai sensi degli artt.22 ter, commi 1 lett. b) e 3, 22 quinquies e 22 nonies comma 1 lett. a) della
L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita dell’area edificata in agro di Brindisi, località Betlemme, foglio 13, particelle
nn.226 di mq. 2.338 in favore della sig.ra Baldassarre Maria Stella, al prezzo complessivo di € 6.573,00;
di prendere atto che la sig.ra Baldassarre Maria Stella, ha versato l’intero prezzo di vendita per un importo
di € 6.573,00 sul c/c postale n. 16723702, Cod. IBAN: IT49Z0760104000000016723702, mediante bonifico
bancario Bonifico della Banca Popolare Pugliese Filiale di Brindisi in data 30.07.2019, CRO: (omissis), intestato
a Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma Fondiaria - Bari - “Servizio Tesoreria” Corso Sonnino,177;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di registrazione di
ipoteca e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1905
Art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c) L.R. 4/13 e art.27 comma 3, L.R. n.27/1995.
Alienazione dell’immobile sito in agro di Canosa di Puglia (BA), località Posticchia, Terreno Fg. 81 p.lle
nn.264-784-785, seminativo 1° Ha 0.90.00 costituente il lotto n.3, giuste D.G.R. n.2419 del 21/12/2018 e
della D.D. n.112 del 21/02/2019, alla sig.ra Palladini Maria Delia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Supporto alle Strutture Prov.li”,
confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con L.R. n. 4/2013 sono state dettate disposizioni in materia di dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria,
stabilendo, tra l’altro, all’art. 22 ter, comma 1, lett. c) che «i beni ex Riforma Fondiaria possono essere:
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi.» .... e all’art. 22 sexies, comma
1, che «I beni liberi o rientrati nella disponibilità dell’Amministrrazione sono alienati con procedura di
evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta» e 3, lett. c), che «Il prezzo a base d’asta,
determinato dai soggetti di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995, è stimato, con riferimento alla
data di presentazione dell’istanza, come segue: .... «per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al
prezzo attuale di mercato».
• la Giunta regionale con D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018 ha autorizzato l’indizione dell’asta pubblica e
approvato l’Avviso di Vendita dei cespiti di proprietà regionale riportati nelle stesse;
• con D.D. n. 112 del 21.02.2019 è stata avviata la procedura di asta pubblica di cui alla predetta Deliberazione
di Giunta regionale, pubblicata sul BURP n. 34 del 28/03/2019;
• l’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posticchia, Terreno Fl. 811 p.lle 264-784-785, Seminativo 1°
Ha 0,90,00 costituente il Lotto n. 3, facente parte dell’elenco approvato con la suddetta D.G.R., costituisce
il Lotto n. 3, di cui alla D.D. n. 112 del 21.02.2019;
• il 29/05/2019 presso la sede del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria di Bari si è costituita la Commissione di gara per l’apertura delle offerte segrete in aumento
pervenute a seguito della citata pubblicazione;
CONSIDERATO CHE:
• dal Verbale di Asta Pubblica Alienazione di Immobili Regionali - Ex ERSAP del 29/05/2019, Prot. 12247
del 05/06/2019, in esecuzione della D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018, la sig.ra Palladini Maria Delia risulta
aggiudicataria dell’immobile di cui al Lotto n. 3, sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posticchia, Terreno
Fl. 81, p.lle 264-784-785, Seminativo 1° Ha 0,90,00 - con un prezzo d’asta in aumento pari ad € 18.600,00
(diciottomilaseicento/00);
• Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, con nota AOO_108/
Prot. 5/06/2019-0012292 comunicava alla sig.ra Palladini Maria Delia l’aggiudicazione del Lotto n. 3 e
contestualmente la invitava a versare, quale acconto il 10% del prezzo d’asta in aumento pari ad € 1.860,00
(milleottocentosessanta/00);
• la sig.ra Palladini Maria Delia con pec del 19/07/2019, comunicava di aver versato l’importo di € 1.860,00
(milleottocentosessanta/00), quale acconto del 10% del prezzo d’asta in aumento pari ad € 18.600,00
(diciottomilaseicento/00), a mezzo di bonifico bancario del 17/07/2019, effettuato presso la filiale della
Banca di Credito Coop. di Spinazzola in favore della Regione Puglia;
• la stessa, con la medesima nota comunicava di voler versare la restante somma di € 16.740,00
(sedicimilasettecentoquaranta/00)in un’unica soluzione prima della stipula del contratto di vendita;
TENUTO CONTO CHE:
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• l’immobile oggetto di alienazione a mezzo di Avviso pubblico autorizzato con D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018,
costituente il Lotto n. 3 di cui alla D.D. n. 112 del 21.02.2019 è stato dichiarato non fruibile per esigenze
proprie e di pubblica utilità ai sensi della L.r. n. 27/95;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), comprese eventuali variazioni catastali in merito a frazionamenti e
accatastamenti, saranno a totale carico della Sig.ra Palladini Maria Delia;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
• autorizzare l’alienazione dell’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posticchia, Terreno Fl. 81, p.lle
264-784-785, Seminativo 1° Ha 0,90,00 - al prezzo complessivo € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) in
favore della sig.ra Palladini Maria Delia;
• di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
• di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.) saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia
• di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.L’importo totale di vendita pari ad € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) verrà pagato dalla Sig.ra Palladini
Maria Delia con le seguenti modalità:
- € 1.860,00 (milleottocentosessanta/00), quale acconto del 10% del prezzo d’asta in aumento, già versate e
rendicontate per cassa sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni immobili in attuazione
all’art. 11, L. 386/76”;
-- € 16.740,00 (sedicimilasettecentoquaranta/00), quale saldo sarà versato in un’unica soluzione prima
dell’atto di stipula e sarà imputato sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni immobili in
attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera K), della Legge regionale
7/97 e degli art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c), L.R. 4/13, e dell’art. 27 comma
3 della L.R. 27 /1995, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
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“Raccordo delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione proposta dal Presidente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare l’alienazione dell’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posticchia, Terreno Fl. 81, p.lle
264-784-785, Seminativo 1° Ha 0,90,00 - per l’importo di € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00)in favore
della Sig.ra Palladini Maria Delia;
• di prendere atto che la sig.ra Palladini Maria Delia:
- ha già corrisposto in favore della regione Puglia l’importo di€ 1.860,00 (milleottocentosessanta/00), quale
acconto del 10% del prezzo totale di vendita;
- verserà la somma di€ 16.740,00 (sedicimilasettecentoquaranta/00), quale saldo prima dell’atto di stipula;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula
degli atti a totale carico dell’acquirente e con esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o
incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1906
Art.22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c), L.R. 4/13 e art. 27 comma 3, L.R. n.27/1995.
Alienazione a mezzo asta pubblica degli immobili siti in agro di Altamura (BA), località Parisi, costituenti
i lotti nn. 10 e 11, giuste D.G.R. n.2096 e 2097 del 21/11/2018 e della D.D. n.107 del 21/02/2019, al sig.
Castoro Pietro.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Supporto alle Strutture Prov.li”,
confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con L.R. n. 4/2013 sono state dettate disposizioni in materia di dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria,
stabilendo, tra l’altro, all’art. 22 ter, comma 1, lett. c) che «i beni ex Riforma Fondiaria possono essere:
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi.» .... e all’art. 22 sexies, comma
1, che «I beni liberi o rientrati nella disponibilità dell’Amministrrazione sono alienati con procedura di
evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta» e 3, lett. c), che «Il prezzo a base d’asta,
determinato dai soggetti di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995, è stimato, con riferimento alla
data di presentazione dell’istanza, come segue: .... «per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al
prezzo attuale di mercato».
• la Giunta regionale con D.G.R. nn. 2096 e 2097 del 21/11/2018 ha autorizzato l’indizione dell’asta pubblica
e approvato l’Avviso di Vendita dei cespiti di proprietà regionale riportati nelle stesse;
• con D.D. n. 107 del 21/02/2019 è stata avviata la procedura di asta pubblica di cui alle predette Deliberazioni
di Giunta regionale, pubblicata sul BURP n. 34 del 28/03/2019;
• per il Lotto n. 10 di cui alla suddetta D.D. è stato fissato un prezzo a base d’asta di € 8.667,00, lo stesso è
composto da un immobile sito in Agro di Altamura (Ba), Località Parisi, - F. 59, P.lla 31/3 - Locale P.T. C/21^, mq 60,00/mq. 73,00, € 7.500,00 - Area scoperta 1/3 dell’interno F. 59, p.lla 31/4 - Bene comune non
censibile, mq. 747,00 x 1/3, € 1.167,00;
• per il Lotto n. 11 di cui alla suddetta D.D. è stato fissato un prezzo a base d’asta di € 30.667,00 ed è composto
da un immobile sito in Agro di Altamura (Ba), Località Parisi, - F. 59, P.lla 31/5 - Locale P.T. C/2-1^, mq 146,00/
mq. 176,00, € 7.500,00 - F. 59, p.lla 31/9 Sottotetto, Unità collabente mq. 64,57, € 29.500,00-Area scoperta
1/3 dell’interno F. 59 p.lla 31/4-Bene comune non censibile, mq. 747,00 x 1/3, € 1.167,00;
• il 29/05/2019 presso la sede del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria di Bari si è costituita la Commissione di gara per l’apertura delle offerte segrete in aumento
pervenute a seguito della citata pubblicazione;
CONSIDERATO CHE:
• dal Verbale di Asta Pubblica Alienazione di Immobili Regionali - Ex ERSAP del 29/05/2019, in esecuzione
delle D.G.R. nn. 2096 e 2097 del 21/11/2018 e della D.D. n. 107 del 21/02/2019, il Sig. Castoro Pietro risulta
aggiudicatario degli immobili costituenti il Lotto n. 10 siti in Agro di Altamura (Ba), Località Parisi, con
un’offerta di € 21.700,00 e degli immobili costituenti il Lotto n. 11 in Agro di Altamura (Ba), Località Parisi,
con un’offerta di € 55.100,00, come sopra meglio identificati;
• Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, con nota AOO_108/
Prot. 5/06/2019-0012286 comunicava al Sig. Castoro Pietro l’aggiudicazione provvisoria del Lotto n. 10,
invitandolo ad effettuare il versamento dell’acconto del 10% del rispettivo prezzo d’asta in aumento di €
21.700,00 (ventunomilasettecento/00) e con note AOO_108/Prot. 5/06/2019-0012290 e AOO_108/Prot.
27/08/2019-0017182 l’aggiudicazione del Lotto n. 11, invitandolo ad effettuare il versamento dell’acconto
del 10% del rispettivo prezzo d’asta in aumento di € 55.100,00;
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• Il Sig. Castoro Pietro con propria nota di riscontro del 17/07/2019, agli atti d’ufficio con Prot. n. 16146
del 30/07/2019, comunicava di aver versato gli importi di € 2.171,00 (duemilacentosettantuno/00) con
bonifico del 16/07/2019 presso la Banca Intesa San Paolo, quale acconto del prezzo d’asta del Lotto n.
10 e € 3.306,00 (tremilatrecentosei), con bonifico del 16/07/2019 presso la Banca Intesa San paolo e €
1.795,00 (millesettecentonovantacinque) con bonifico del 27/08/2019 presso la Banca Intesa San paolo,
per un totale di € 5.100,00 (cinquemilacento/00) quale acconto del prezzo d’asta del Lotto n. 11;
• Lo stesso, con la medesima nota comunicava di voler pagare la restante somma complessiva del prezzo d’asta
di € 19.530,00 (diciannovemilacinquecentotrenta) per il Lotto n. 10 e di € 50.000,00 (cinquantamila/00),
per un totale di € 69.530,00 (sessantanovemilacinquecentotrenta/00) con forma rateizzata;
TENUTO CONTO CHE gli immobili oggetto di alienazione a mezzo di Avviso pubblico di cui alle D.G.R. nn. 2096
e 2097 del 21/11/2018, costituenti i Lotti n. 10 e 11 di cui alla D.D. n. 107 del 21/02/2019 sono stati dichiarati
non fruibili per esigenze proprie e di pubblica utilità ai sensi della L.r. n. 27/95;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), comprese eventuali variazioni catastali in merito a frazionamenti e
accatastamenti, saranno a totale carico del Sig. Castoro Pietro;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
• autorizzare l’alienazione degli immobili costituenti il Lotto n. 10 al prezzo d’asta in aumento di € 21.700,00
(ventunomilasettecento/00) e quelli costituenti il Lotto n. 11 al prezzo d’asta in aumento di € 55.100,00 di
cui alla suddetta D.D. n. 107 del 21/02/2019;
• di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
• di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
• di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.L’importo totale di vendita degli immobili costituenti i Lotti nn. 10 e 11 pari ad € 76.800,00
(settantaseimilaottanta/00) verrà pagato dal Sig. Castoro Pietro con le seguenti modalità:
- € 2.171,00 (duemilacentosettantuno/00), quale acconto del prezzo d’asta in aumento relativo al Lotto
n. 10, già versate e rendicontate per cassa sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni
immobili in attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
- € 5.100,00 (cinquemilacento/00) quale acconto del prezzo d’asta in aumento relativo al Lotto n. 11, già
versate e rendicontate per cassa sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni immobili in
attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
- € 69.530,00 (sessantanovemilacinquecentotrenta/00), maggiorata degli interessi al tasso legale dello
0,80% per un totale di € 72.056,35 (settantaduemilacinquantasei) quale saldo in otto rate annuali e costanti
di € 9.007,04 cadauna da versare entro il 31 dicembre di ogni anno dal2019 al 2016, secondo il piano di
ammortamento seguente:
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Tasso di Interesse Annuo: 0,80%
Modalità di Restituzione: 8 rate annuali
Importo di ogni singola Rata: € 9.007,04
Rata

Importo
Rata

-----·--

1
2
3

4

5
6
7
8
TOTALI

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

Quota
Interessi

€ 9.007,04
€ 556,24
€ 9.007,04
€ 488,63
€ 9.007,04
€ 420,49
---- --- --·------ --· --·- ----- - -·----~€ 9.007,04
€ 351,79
€ 9.007,04
€ 282,55
€ 9.007,04
€ 212,76
€ 142,40
€ 9.007,04
€ 9.007,04
€ 71,48
€ 72.056,35

Quota
Capitale

---- - -~~

Interessi
Residui

------~

Capitale
Residuo

€ 8.450;80 € 1.970,11 € 61.079,20
€ 8.518,41 € 1.481,47 € 52.560,79
€ 8.586,56 € 1.060,99 € 43.974,23
- _ .._
--- -- -- - ---- ------------- - . - € 8.655,25
€ 709,19 € 35.318,98
€ 8.724,49
€ 426,64 € 26.594,49
€ 8.794,29
€ 213,89 € 17.800,20
€ 8.864,64
€ 71,48 € 8.935,56
€ 8.935,56

€ 2.526,35€ 69.530,00

Modalità di Restituzione: 8 rate annuali
Importo di ogni singola Rata: € 9.007,04
Interessi complessivi calcolati: € 2.526,35
Importo totale da restituire (capitale + interessi): € 72.056,35
La quota capitale di -€ 69.530,00 (sessantanovemilacinquecentotrenta/00) sarà imputata sul Cap. 4091050
“Entrate provenienti da alienazioni di beni immobili in attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
La quota interessi di € 2.526,35 (duemilacinquecentoventisei/35) sarà imputata sul Cap. 3072009 “Interessi
attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione”
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera K), della Legge regionale
7/97 e degli art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c), L.R. 4/13, e dell’art. 27 comma
3 della L.R. 27 /1995, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
“Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione proposta dal Presidente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
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• di autorizzare l’alienazione degli immobili, costituenti il Lotto n. 10, siti in Agro di Altamura (Ba), Località
Parisi, -, -F. 59, P.lla 31/3 - Locale P.T. C/2-1^, mq 60,00/mq. 73,00, - Area scoperta 1/3 dell’interno F. 59,
p.lla 31/4-Bene comune non censibile, mq. 747,00 x 1/3, per un importo di € 21.700,00 e degli immobili
costituenti il Lotto n. 11 siti in Agro di Altamura (Ba), Località Parisi, - F. 59, P.lla 31/5 - Locale P.T. C/2-1^ mq
146,00/mq. 176,00, € 7.500,00 - F. 59, p.lla 31/9 Sottotetto, Unità collabente mq. 64,57, - Area scoperta 1/3
dell’interno F. 59 p.lla 31/4 - Bene comune non censibile, mq. 747,00 x 1/3 per un importo di € 30.667,00,
per un’importo totale di € 76.800,00;
• di prendere atto che il Sig. Castoro Pietro:
- ha già corrisposto con tre distinti versamenti, come riportato in narrativa, l’importo di € 7.271,00 quale
acconto dell’importo totale € 76.800,00;
- dovrà versare la rimanente somma di € 69.530,00 maggiorata degli interessi legali al tasso dello 0,80% per
un importo totale di € 72.056,35 in otto rate annuali costanti di € 9.007,04, secondo il piano di ammortamento
riportato negli adempimenti contabili, dal 2019 al 2026;
• di approvare il piano di ammortamento riportato negli adempimenti contabili;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula
degli atti a totale carico dell’acquirente e con esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o
incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

84361

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1907
L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1 lett, b.), comma 3 e 22 Quinquies, comma 1, lett. a).
Autorizzazione alla vendita del terreno agricolo in località Pigna Flores, Agro di BRINDISI (BR), quota n.
1366/a-b, Fg. 159, P.lle 86, 88 e 89, in favore del sig. DE FAZIO Roberto.

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura Prov.le di Brindisi, confermata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi degli artt. 22 ter, commi 1, lett. b) e 3, 22 quinques, comma 1 lett. a), della L.R. n. 4 del 5/02/2013
e ss.mm.ii., i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- il terreno oggetto di alienazione era nel possesso del sig. De Fazio Leonzio, nonno dell’acquirente sig. DE
FAZIO Roberto, dal 7/11/1970;
-- il signor DE FAZIO Roberto, ha presentato istanza di acquisto del terreno agricolo, di proprietà regionale, in
data 09/05/2017 prot.n. A0_108-10421, facente parte della quota n.1366/a-b, sita in località “Pigna Flores”
in agro di Brindisi, e riportato in catasto terreni:
Foglio

Particella

Superficie

Classe
ha

159

86

Seminativo 3"

88

Seminativo 3"

89

Seminativo 3"

1
TOTALE 2

Reddito

are

ca

Dominicale

Agrario

66

99

€ 31,14

€ 19,03

27

53

€ 59,28

€ 36,23

21

60

€ 10,04

€6,14

16

12

€ 100,46

€ 61,40

-- la Struttura Riforma Fondiaria di Brindisi con relazione di stima del 07.01.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 12.009,37 come riportato nella sottostante tabella:
Totale stima del terreno
Prezzo del terreno ridotto di 1/3
Canoni d’uso per anni 11 al 2%
Totale prezzo del terreno
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€
€
€
€
€
€

14.642,67
9.761,78
2.147,59
11.909,37
100,00
12.009,37

CONSIDERATO CHE:
--il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018, con Verbale del 21 Febbraio 2019, ha ritenuto
congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
--con successiva nota Prot. n. 0014512 del 04.07.2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Brindisi ha
notificato per l’accettazione il valore dell’immobile al sig. DE FAZIO Roberto, richiedendo, altresì, il contestuale
versamento dell’acconto deI 30% dell’importo totale;
--il sig. DE FAZIO Roberto, con lettera del 16/07/2019, Prot. 0015208, ha formalmente accettato il prezzo di
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vendita così come notificatogli, provvedendo al pagamento dell’acconto del 30% pari ad € 3.602,80, sul c/c
postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante bonifico della Banca Popolare
Pugliese filiale di Brindisi, in data 15/07/2019 C.R.O. (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.
Riforma Fondiaria - Bari-Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177, cap. 4091050;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno agricolo, sito in località “Pigna Flores”, agro di Brindisi, foglio 159,
particelle nn. 86-88-89, di Ha. 2.16,12, in favore del sig. DE FAZIO Roberto, ricorrendo le condizioni di cui artt.
22 ter, commi 1, lett. b) e 3, 22 quinques, comma 1 lett. a), della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.mm. ii.;
--di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
--di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
--di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.L’importo complessivo di vendita, € 12.009,37, sarà pagato dal sig. DE FAZIO Roberto con le seguenti
modalità:
€ 3.602,80 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusto Bonifico della banca Popolare
Pugliese in data 15.07.2019, la cui entrata è stata già accertata e rendicontata sul capitolo n. 2057960
“Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato- Legge n. 386/76”
nell’esercizio finanziario 2019;
La restante somma di € 8.406,57 (ottomilaquattrocentoseieuro/57) sarà corrisposta in un’unica soluzione
prima dell’atto di stipula, a mezzo bonifico bancario sul c/c 16723702, intestato a “Regione PugliaDirezione Provinciale Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino, 177 - codice IBAN:
IT49Z0760104000000016723702Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e artt. 22 ter, commi 1, lett. b) e 3, 22 quinques, comma 1 lett. a), della
L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.mm. ii., propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
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• di approvare la relazione proposta dal Presidente in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, commi 1, lett. b) e 3, 22 quinques, comma 1 lett. a), della L.R. n.
4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii., la vendita del terreno agricolo, di proprietà regionale sito in agro di Brindisi,
Località “Pigna Flores”, in catasto al foglio 159, particelle nn.86-88-89, di Ha. 2.16,12, in favore del sig. DE
FAZIO Roberto, al prezzo complessivo di € 12.009,37;
• di prendere atto che il sig. DE FAZIO Roberto, ha già corrisposto I’acconto del 30% sul prezzo totale di
vendita, per un importo pari ad € 3.602,80 sul c/c postale n.16723702, Cod. (BAN: 1149 Z076 0104 0000
00016723 702, mediante bonifico della Banca Popolare Pugliese di Brindisi, in data 15/07/2019, C.R.O.
(omissis), - intestato a “Regione Puglia - DireziOne Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso
Sonnino, 177;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1908
Art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c), L.R. 4/13 e art. 27 comma 3, L.R, n.
27/1995. Alienazione dell’immobile sito in Agro di Canosa di Puglia (Ba), Località Posta Piana, FI. 84, p.lle
320-375, costituente il Lotto n. 2, giuste D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018 e della D.D. n. 112 del 21.02.2019,
alla sig.ra Selvarolo Emanuela.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Supporto alle Strutture Prov.li”,
confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con L.R. n. 4/2013 sono state dettate disposizioni in materia di dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria,
stabilendo, tra l’altro, all’art. 22 ter, comma 1, lett. c) che << i beni ex Riforma Fondiaria possono essere:
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi.>> .... e all’art. 22 sexies, comma
1, che << l beni liberi o rientrati nella disponibilità dell’Amministrrazione sono alienati con procedura di
evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta>> e 3, lett. c), che «Il prezzo a base d’asta,
determinato dai soggetti di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995, è stimato, con riferimento alla
data di presentazione dell’istanza, come segue: .... << per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base
al prezzo attuale di mercato>>.
• la Giunta regionale con D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018 ha autorizzato l’indizione dell’asta pubblica e
approvato l’ Avviso di Vendita dei cespiti di proprietà regionale riportati nelle stesse;
• con D.D. n. 112 del 21.02.2019 è stata avviata la procedura di asta pubblica di cui alla predetta Deliberazione
di Giunta regionale, pubblicata sul BURP n. 34 del 28/03/2019;
• l’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posta Piana- terreno, Fl. 84, p.lle nn. 320 e 375, vigneto 1°
Ha. 1.61,10, facente parte dell’elenco approvato con la suddetta D.G.R., costituisce il Lotto n. 2, di cui alla
D.D. n. 112 del 21.02.2019;
• il 29/05/2019 presso la sede del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria di Bari si è costituita la Commissione di gara per l’apertura delle offerte segrete in aumento
pervenute a seguito della citata pubblicazione;
CONSIDERATO CHE:
• dal Verbale di Asta Pubblica Alienazione di Immobili Regionali- Ex ERSAP del 29/05/2019, Prot. 12247,
in esecuzione della D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018, la sig.ra Selvarolo Emanuela risulta aggiudicataria
dell’immobile di cui al Lotto n. 2, sito in Agro di Canosa (Ba), terreno, Fl. 84, p.lle nn. 320 e 375, vigneto 1°
Ha. 1.61,10,- con un prezzo d’asta in aumento pari ad € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00);
• Il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, con nota AOO_108/
Prot. 5/06/2019-00122943 comunicava alla sig.ra Selvarolo Emanuela l’aggiudicazione del Lotto n. 2 e
contestualmente la invitava a versare, quale acconto il 10% del prezzo d’asta in aumento pari ad € 3.501,00
(tremilacinquecentouno/00);
• la sig.ra Selvarolo Emanuela con pec del 23/07/2019, agli atti d’ufficio con Prot. n. 16132 del 29/07/2019,
comunicava di aver versato l’importo di € 3.501,00 (tremilacinquecentouno/00), quale acconto del 10% del
prezzo d’asta in aumento pari ad € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00), a mezzo di bonifico bancario, n.
832304 del22/07/2019, effettuato presso la filiale della Banca di Credito Coop. di Spinazzola in favore della
Regione Puglia;
• la stessa, con la medesima nota comunicava di voler accedere alla modalità di pagamento dilazionato,
versando prima dell’atto di stipula la somma di € 7.002,00 (settemiladue/00), pari ad ulteriore 20% del
prezzo a base d’asta e rateizzare la restante somma di € 24.507,00 in n. 6 (sei) rate annuali costanti e
posticipate, ognuna di € 4.199,63 (quattromilacentonovantanove/63);
TENUTO CONTO CHE:
• l’immobile oggetto di alienazione a mezzo di Avviso pubblico autorizzato con D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018,
costituente il Lotto n. 2 di cui alla D.D. n. 112 del 21.02.2019 è stato dichiarato non fruibile per esigenze
proprie e di pubblica utilità ai sensi della L. r. n. 27 /95;
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PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), comprese eventuali variazioni catastali in merito a frazionamenti e
accatastamenti, saranno a totale carico della Sig.ra Selvarolo Emanuela;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
• autorizzare l’alienazione dell’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posta Piana - terreno, Fl. 84, p.lle
nn. 320 e 375, vigneto 1 o Ha. 1.61,10, - al prezzo complessivo € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00} in
favore della sig.ra Selvarolo Emanuela;
• di autorizzare la rateizzazione della somma di € 24.507,00, maggiorata dagli interessi legali allo 0,80% in n.
6 (sei) rate annuali costanti e posticipate, ognuna di € 4.199,63 (quattromilacentonovantanove/63);
• di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
• di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
• di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 ss.mm.ii.
L’importo totale di vendita pari ad € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00) verrà pagato dalla Sig.ra Selvarolo
Emanuela con le seguenti modalità:
- € 3.501,00 (tremilacinquecentouno/00}, quale acconto del 10% del prezzo d’asta in aumento, già versate e
rendicontate per cassa sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni immobili in attuazione
all’art. 11, L. 386/76”;
-€ 7.002,00 (settemiladue/00), pari ad ulteriore 20% del prezzo a base d’asta da versare in un’unica soluzione
prima dell’atto di stipula da rendicontate per cassa sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di
beni immobili in attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
-€ 24.507,00 (ventiquattromilacinquecentosette/00), quale saldo da versare in n. 6 rate annuali costanti e
posticipate dell’importo di € 4.199,63 cadauna, dal 30/12/2019 al 30/12/2025, maggiorato degli interessi
legali 0,80 %, secondo il seguente piano di ammortamento:
Numero Rata

Importo rata

Quota Interessi

Quota capitale

Interessi
residui

Capitale
residuo

1

€4.199,63

€ 196,06

€ 4.003,57

€494,70

€ 20.503,43

2

€ 4.199,63

€ 164,03

€ 4.035,60

€ 330,67

€ 16.467,83

3

€ 4.199,63

€ 131,74 ·

€ 4.067,88

€ 198,93

€ 12.399,95

4

€ 4.199,63

€ 99,20

€ 4.100,43

€ 99,73

€ 8.299,52

5

€ 4.199,63

66,40

€ 4.133,23

€ 33,33

€ 4.166,30

6

€ 4.199,63

33,33

€ 4.166,30

TOTALI

€ 25.197,75

€ 690,75

€ 24.507,00
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--la quota capitale di € 24.507,00 sarà imputata sul Cap. 4091050 “Entrate provenienti da alienazioni di beni
immobili in attuazione all’art. 11, L. 386/76”;
--la quota interessi € 690,75 sarà imputata sul Cap. 3072009 “Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi
da rateizzazione”.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera K) , della Legge regionale
7/97 e degli art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, comma 1 e 3, lett. c), L. R. 4/13, e dell’art. 27 comma
3 della L. R. 27/1995, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
“Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente in narrativa, che qui s’intende integralmente riportata;
• di autorizzare l’alienazione dell’immobile sito in Agro di Canosa (Ba), Località Posta Piana -terreno, Fl. 84,
p.lle nn. 320 e 375, vigneto 1° Ha. 1.61,10,- al prezzo complessivo € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00) in
favore della sig.ra Selvarolo Emanuela, giusto Verbale di Asta Pubblica Alienazione di Immobili Regionali - Ex
ERSAP del 29/05/2019 Prot. 12247, in esecuzione delle D.G.R. n. 2419 del 21/12/2018 al prezzo complessivo
di € 35.010,00 (trentacinquemiladieci/00);
• di prendere atto che la sig.ra Selvarolo Emanuela:
• - ha già corrisposto in favore della regione Puglia l’importo di € 3.501,00 (tremilacinquecentouno/00, quale
acconto del 10% del prezzo totale di vendita;
• - verserà la somma di € 7.002,00 (settemiladue/00), pari ad ulteriore 20% del prezzo a base d’asta prima
dell’atto di stipula;
• - verserà la restante somma quale saldo, pari ad -€ 24.507,00 (ventiquattromilacinquecentosette/00),
maggiorata degli interessi legali allo 0,80%, in sei rate annuali, costanti e posticipate dell’importo di €
4.199,63, secondo il su indicato piano di ammortamento;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant’altro necessario per la stipula
degli atti a totale carico dell’acquirente e con esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o
incombenza da essi derivanti;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

84368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1930
Conferimento incarico di direzione della sezione “affari istituzionali e giuridici” ai sensi dell’art. 22, co 2, del
decreto del Presidente della giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce:
Con nota prot. AOO_175-2328 del 14 settembre 2019, il Segretario Generale della Presidenza della G.R. ha
comunicato la necessità di avviare le procedure per indire un Avviso interno per l’acquisizione di candidature
per l’espletamento dell’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, Struttura
del Segretariato da Lui diretta.
In data 20 settembre 2019 con determinazione n. 1036, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della
Regione Puglia “NoiPA Puglia”, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un avviso
interno per l’acquisizione di candidature, tra l’altro, per l’incarico di dirigente della Sezione Affari Istituzionali
e Giuridici.
A seguito del suddetto Avviso, in data 18 oftobre 2019 con nota prot. AOO_175-2711, il Segretario Generale
della Presidenza della G.R. ha comunicato quanto segue: “Con atto dirigenziale 106/DIR/2019/1036 della
Sezione Personale e Organizzazione è stato indetto l’Avviso interno per l’incarico di dirigente delle Sezione
Affari istituzionali e Giuridici, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza.
Come previsto dall’Avviso, alla selezione potevano partecipare esclusivamente i dirigenti regionali in servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con l’e-mail del 07/10/2019 il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha trasmesso l’elenco delle
candidature pervenute nei termini stabiliti dall’Avviso:
(omissis)
Tanto premesso, in ossequio all’art. 22, c.1 DPGR n. 443/2015, visto l’elenco dei partecipanti ed i relativi
curricula allegati; tenendo conto delle attitudini e delle capacità dei singoli dirigenti, si propone di attribuire
l’incarico di dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici alla dott.ssa Rossella Caccavo, anche in ragione
delle rilevanti esperienze maturate nelle funzioni di governance e di rapporti istituzionali con le strutture degli
enti del SSR, nelle funzioni ispettive e di controllo di gestione, attività di indirizzo e controllo in materie di
affidamenti in-house, nelle funzioni già ricoperte nell’ambito del Servizio Rapporti UE-Stato.”.
Occorre, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Affari
istituzionali e Giuridici alla dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente responsabile del Servizio Rapporti Istituzionali
e capitale umano SSR, Struttura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 22, co 2, e art. 24, comma 1 del D.P.G.R. n. 443/2015 e s.m. e i.., a decorrere dal 1° novembre
2019.
Occorre, inoltre, a seguito dell’affidamento dell’incarico de quo, procedere all’affidamento dell’incarico di
direzione ad interim del Servizio Rapporti Istituzionali e capitale umano SSR di cui la dott.ssa Rossella Caccavo
è titolare, sempre a decorrere dal 1° novembre 2019.
COPERTURA FINANZIARIA
L’incremento di spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad €.2.152,37= per il periodo 1° novembre-31
dicembre 2019, oltre oneri e I.R.A.P., con l’impegno assunto con determinazione n. 2 del 7 gennaio 2019 del
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, nell’esercizio finanziario 2019.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di Alta Organizzazione n.
443/2015, art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
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LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. Reclutamento, dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria la proposta del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale;
2. di nominare Dirigente Responsabile della Affari Istituzionali e Giuridici la dott.ssa Rossella Caccavo,
dirigente responsabile del Servizio Rapporti Istituzionali e capitale umano SSR, Struttura della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R.
n. 443/2015 e s. m. e i..;
3. che l’incarico di Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici avrà decorrenza dal 12 novembre
2019;
4. di affidare, altresì, l’incarico di direzione ad interim alla dott.ssa Rossella Caccavo del Servizio Rappprti
Istituzionali e capitale umano SSR di cui è attualmente titolare, sempre a decorrere dal 12 novembre
2019;
5. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016 e 909/2018 e 145/2019, la dott.ssa Rossella
Caccavo come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
6. di allegare alla presente deliberazione il curriculum della dott.ssa Rossella Caccavo che costituisce
parte integrante del presente atto;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al conferimento dell’incarico dirigenziale, disposto con il presente atto,
compresa la notifica ai dirigenti interessati;
8. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
9. di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito “NoiPA Puglia”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

~
~

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

CACCAVO
ROSSELLA

r.caccavo@regione.puglia.it
Italiana
/
I

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego

Dal15settembre
2009a tutt'oggi
Regione
Puglia
Pubblica
Amministrazione
(comparto
Regioni
ed Entilocali)
Rapporto
di lavorosubordinato
a tempoindeterminato
conqualifica
dl Dirigente.

- Dirigente
del Servizio
Rapporti
Istituzionali
e CapitaleUmanodel Sistema
• Principali
mansioni
e
afferentealla SezioneStrategiee Governodell'Offertadel
Regionale,
responsabilità Sanitario
Dipartimento
Promozione
dellaSalutè,del Benessere
Socialee delloSportpertutti.
L'incarico
è statoconferito
giustaDeterminazione
del DirettoreDipartimento
Risorse
Finanziarie
e strumentali,
Personale
e Organizzazione
n. 13del 31 marzo2017,ed è
attualmente
in corso.
Competenze
istituzionali
dell"Ufficio:
o Programmazione
e gestione
deiprocedimenti
di nomina,
valutaz:ione
e revoca
degliorganidi governodelleAziendeed Entidel S.S.R.(Direttorigenerali;
CollegiSindacali;
Collegidi Direzione)
e degliorganidì indiriuodellestesse
Aziende(Consiglidi Indirizzoe Verifica,Organidi lndiriz:zo),
nonchédegli
organi di governodell'IstitutoZooprofilattico
Sperimentale
di Pugliae
Basilicata
(IZSPB);
o Programmazione
e gestione
delleprocedure
di formaz:ione
edaggiornamento
degli Albi regionalidegli idonei alla nomina di DirettoreGenerale,
Amministrativo
e SanitariodelleAziendeed Enii del S.S.R.e di Direttore
generale
dell'Agenzia
Regionale
Sanitaria
(ARES);
o Riconoscimento
e/oconferma
delcarattere
scientifico
degliIstitutidi Ricovero
e Curaa carattere
scientifico
(IRCCS)aventisedein Pugliae gestionedei
rapporti
conil Ministero
dellaSaluteinordineal predetto
riconoscimento;
o Programmazione
e monitoraggio
in materiadi organizz:azione
aziendalee
·struttureorganizz:ative
delle Aziendeed Enti del S.S.R.;Verifica e
approvazione
degli Atti aziendalie Regolamenti
di organiuazionee
funzionamento;
VerificadeiPianiAttuativiLocali;
o Programmazione
e controllo
delleSocietàIn Housecostituite
dalleAziende
ed
Enti S.S.R.e delleesperienze
di sperimentazione
gestionale
avviatedalle
PaginaI - Cumcuium
vitaedi
CACCAVO
ROSSELLA
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predette
Aziende
edEnti;
Definizione
politiche
digoverno
delpersonale
delleAziende
ed EntidelS.S.R.
e delrl.Z.S.P.B.;
Verifica
edapprovazione
dotazioni
organiche
Aziende
edEntidelS.S.R.;
Relazioni
sindacali
in materia
di personale
S.S.R.:
Adempimenti
connessialla Formazione
specificain Medicinagenerale;
Organizzazione
delConcorso
annuale
perl'ammissione
ai Corsitriennaliper
Generaledi cui_alD.Lgs.368/1999;
la Formazione
specificain Medicina
Organizzazione
dell'esame
finalediciascun
Corsotriennale.
Gestione
delrapporti
traRegione
·edUniversità
degliStudidi Barie di Foggia
relativamente
al Protocollo
d'Intesaper là disciplinadell'Integrazione
fra le
attivitàassistenziali,
didattica
e di ricercadelleFacoltàdi Medicina
ex D.lgs.
517/99,al Protocollo
d'Intesaperla formazione
specialistica
ex art.6, co.2
ed al Protocollo
d'Intesaperle professioni
sanitarie
ex art.
D.lgs.n. 502/1992
6,ca.3 D.lgs.n.502/1992
;
Rilevazione
fabbisogno
fonnativoper personalesanitariomedicoe non
medico,fabbisogno
scuoledi formazione
specialistica
e corsi di laurea
professioni
sanitariee fabbisogno
contrattidi fonnazione
specialistica
a
finanziamento
regionale;
Programmazione
e monitoraggio
dell'AttivitàLiberoProfessionale
svolta
nell'ambito
dalleAziende
edEntidelSSR; ·
Gestione
procedimento
di designazione
dei rappresentanti
regionaliin seno
alleCommissioni
diconcorso
delleAziende
ed Enti~.S.R.;
Gestionedei procedimenti
relativial riconoscimento
del serviziosanitario
prestatoall'estero
ed al riconoscimento
dell'equivalenza
titolidel pregresso
ordinamento
agliattualidiplomiuniversitari;
Programmazione
e controllodi programmi/progetti
di rilevanza.
nazionale
e
regionalesulle materiedi competenza,
con gestionedei relativifondi
ministeriali;
Raccordo
conla SezioneRisorseStrumentali
e Tecnologiche
in materiadi
investimenti
sanitaristrutturalied acquistodi tecnologieai fini della
compatibilitàcon la programmazione
in materia di personaleed
organizzazione
deiS.S.R.;
Monttoraggio
adempimenti
da PianoOperativo
di Salutee verificaLEAperle
materie
dicompetenza.

• Dirigente
dell'Ufficio
Rapporti
Istituzionali,
afferente
al ServizioProgrammazione
Assistenza
Ospedaliera
e Specialistica
(PAOS)dell'AreaPolitiche
per la Promozione
dellaSalute,dellePersonee delle PartOpportunità.
L'incarico,
conferito giusta
è statoricoperto
dail'16/9/2009
Detenninazione
delDirettore
d'Arean.5 del16/9/2009,
al 31/3/2017
(datadi conferimento,
con deconrenza
1/4/2017,
del nuovoincaricodi
Dirigente
delneo-costituito
Servizio
Rapporti
Istituzionali
e Capitale
Umano
delSistema
Sanitario
Regionale,
derivante
dall'accorpamento
di dueprecedenti
Servizied innanzi
richiamalo).
• Componente
Sottogruppo
di lavoroComitatoLE.A.(MinisterodellaSalute)art.
12, co. 1, lett b) Pattoper la Salute2010-2012,
finalizzato
alladeterminazione
di
parametri
standardper l'individuazione
dellestrutturesemplicie complesse,
delle
posizioni
organizzative
e deicoordinamenti
nell'ambito
delleAziendeed EntiSSN.I
lavoridelpredetto
Sottogruppo
si sonosvoltifrail giugno2010edil luglio2011.
• Componente
Gruppodi lavoroTrattamento
dati personalidellaRegionePuglia
di cui alla DGRn. 186/2009
(Id.15- PortaleN-SISR),designato
in rappresentanza
del ServizioProgrammazione
Assistenza
Ospedaliera
e Specialistica
con notaprot.
AOO_151-12762del
11/11/2010.
- Dirigente
ad interimUfficio
Accreditamenti,
afferente
ai Servizio
Accreditamenti
e
Programmazione
Sanitaria
(APS)dell'AreaPoliticheper la Promozione
dellaSalute,
dellePersonee dellePariOpportunità.
L'incarico
è statoricopertodall'1/9/2011
al
30/10/2012,
giuste Determinazioni
Dirigenzialin. 18 dell'1/9/2011
e n. 49 del
30/10/2012.
2 - Cumculum
llifaedi
CACCA
vaROSSELLA

84372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019

- Componente
TavoloTecnicoper la riorganizzazione
della rete ospedaliera
privatadi cui alla LR. n. 2/2011- Pianodi Rientro2010·2012,
designato
con
Determinazione
Dirigenziale
Uff.3_PAOS
n. 175del9/11/2011.
.
- Referente
di Servizioper la semplificazione
e la qualitàdellanormazione
al
s.ensidellaLR. n. 29 del 2/11/2011,
designato
con notadel Dirigente
del Servizio
Programmazione
Assistenza
Ospedaliera
e Specialistica
prot.AOO
_151-1983
del
21/2/2013;
- Presidente
dellaCommissione
peril sorteggiodel éomponentl
regionaliin seno
allecommissioni
esaminatrici
di concorsipubbliciindettidalleAziendesanitarie,
IRCC~pubbliciedARPAedallecommissioni
di Idoneitàperl'Inquadramento
del
personalemedicoin serviziopressol'Emergenza
SanitariaTerritoriale118e le
strutturedi Medicinae Chirurgiad'Accettazione·
e d'Urgenzadelle Aziende
è statoconferito
conDeterminazione
dirigenziale
Uff.4_PAOS
n.
Sanitarie.L'incarico
·44del·19/3/2012
e successive
modifiche
edintegrazioni.
- Referente
dell'AreaPoliticheper la Promozione
dellaSalute,dellePersonee
dellePariOpportunitàall'internodel Gruppodi Lavororegionale"Interventia
supporto
dellePolitiche
Europee"
(GdLPOLUE), costituitonel luglio2013e·
deputatoall'implementazione
del modelloregionalepugliesedi partecipazione
alla
formazione
e all'attuazione
dellanormativa
e delle.politichedell'Unione
Europea.
L'incaricoè statoconferitocon nota del Direttoredell'Areapro!. AOO-005_173
. dell'11/7/2013.
• DirigenteadinterimUfficioServizioIspettivoe Controllodi gestione,afferente
al Servizio
Programmazione
Assistenza
Ospedaliera
e Specialistica
dell'Area
Politiche
per la Promozione
della Salute,delle Personee delle Pari Opportunità
(poi
ridenomlnato
SezioneStrategiee Governodell'Offerta)
e, successivamente,
alla
SezioneAmministrazione,
Finanzae Controllo.L'incaricoè stato ricopertodal
3/11/2014
al 15/11/2016,
giusteDeterminazioni
Dirigenziali
n. 23del3/11/2014
e n. 39
del15/11/2016.
- Componente
regionalenellaCommissione
PariteticaRegione-Università
degli
Studidi Bari,allaqualesonoattribuiti
compitipropositivi
Infasedi programmazione
e
funzioni
di composizione
delcontenzioso
frale suddette
istituzioni
edallaqualespetta,
integrazione
del Protocollo
d'Intesatra
in particolare,
la stipulaed ognieventuale
Regiorured
Università
nelquadrodellaprogrammazione
nazionale
e regionale
ai sensi
è statoconferito
conDeliberazione
dell'art.1,co.2 delO.Lgs.
517/1999
s.m.i.L'incarico
di GiuntaRegionale
n. 2478del28/11/2014
edè tuttoraincbrso.
- Componente
regionalenellaCommissione
PariteticaRegione-Università
degli
Studidi Foggia,
allaqualesonoattribuiti.compiti
propositivi
in fasedi programmazione
e funzionidi composizione
del co.ntenzioso
fra le suddetteistituzioni
ed alla quale
spetta,in particolare,
la stipulaed ognieventuale
integrazione
del Protocollo
d'Intesa
tra Regione
ed Università
nelquadrodellaprogrammazione
nazionale
e regionale
ai
è statoconferitocon
sensidell'art.1, co. 2 del D.Lgs.517/1999
s.m.ì. L'incarico
ed è tuttoraincorso.
Deliberazione
di GiuntaRegionale
n.2479del28/t1/2014
.- Componente
del Grupporegionaledi Lavorosulle Societàin Housedelle
AziendeedEntiS.S.R.,costituito
pressola Segreteria
generale
dellaPresidenza
con
di predisporre
Deliberazione
di GiuntaRegionale
n.812del31/5/2016
conil compito
ancheavvalendosi
delsupporto
legaledi professionisti
di elevatoprofilo- unostudio
finalizzato
all'approfondimento
del mutatoquadronormativo
in materiadi Societàa
partecipazione
pubblicae affidamenti
in housee dellasuaapplicazione
alleSocietàIn
ed EntidelS.S.R.Larelazione
conclusiva
housecostituite
e controllate
dalleAziende
del predetto
Gruppo
di lavoroè statatrasmessa
al Presidente
dellaGiuntaRegionale
connotaprolAO0_175
del17/2/2017.
afferente
allaSezione
Affari
• Dirigentead interimServizioRapportiU.E.-Stato,
Istituzionali
e Giuridici
dellaSegreteria
Generale
dellaPresidenza.
L'incarico,
conferito
giustaDeterminazione
Dirigenziale
n. 16 del 31/3/2017,
è statoricopertofino alla
dichiarazione
di cessazione
del Servizio,disposta- nell'ambito
di una generale
riorganizzazione
dei Serviziafferentile strutturedella Presidenza
della Giunta
ed Organizzazione
n. 542
Regionale
- conAttodirigenziale
dellaSezione
Personale
del16/5/2018.
3.-Curriculum
vitaedi

CAWVO ROSSHlA
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Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal1dicembre
2006al 14settembre
2009
Azienda
Sanitaria
Locale
diBari

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal1novembre
2005al20novembre
2006
Camera
delLavoro
Metropolitana
e provinciale
di Bari

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità
. • Date{da-a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodi impiego

Pagina
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Pubblica
Amministrazione
(comparto
Sanità).
Rapporto
di lavorosubordinato
conqualifica
di Collaboratore
Amministrativo·
cat D.
Collaborazione
allagestione
dellevarieattività
e competenze
dell'U.O.C.
Controllo
di
2007
Gestione
dell'ASL
Bari(inizialmente
AUSLBA/2,poiconfluita
dal1gennaio
nell'ASL
Bari).
e disupporto
perladeterminazione
degliobiettivi
quali-quantitativi
di
Attivitàistruttoria
macro-struttura
(Ospedali,
Distretti,
Dipartimenti,
AreeAmministrative)
nell'ambito
del
processo
di budget2009.
Attivitàdi progettazione
deglistrumenti
di rilevazione
dellaqualitàpercepita
dall'utenza
perrepartiospedalieri
e serviziterritoriali
dell'exAUSLBa/2.
Attivitàdidocenza
nelrambito
di Corsidiformazione
aziendali.

Organizzazione
sindacale
territoriale.
~pportodicollaborazione
a progetto.
Attivitàdi ricerca
in materia
distoriasindacale
e relazioni
industriali
in provincia
di Bari
nelcorsodel'900edattivitàdiconsulenza
storico-archivistica,
programmazione
e
gestione
di iniziative
dicomunicazione
pubblica.
Dal22settembre
2005al22ottobre
2005
Università
degliStudidi Bari•Dipartimento
di Scienze
Storiche
e Sociali
Pubblica
Amministrazione
(comparto
Università).
Rapporto
di lavoroautonomo.
Attivitàdi ricerca
sociale
e somministrazione
di interviste
approfondite
nell'ambito
di una
ricerca
sultema"Ilmutamento
socialein Italia.Post-fordismo
e strategie
di vitainuna
cittàmeridionale":
la ricerca
eravoltaa comprendere,
a partiredallenuoveformee
tipologie
occupazionali,
letrasformazioni
deglistilidi vitae deirapporti
familiari
e
sociali.
Dalmarzo2005al maggio
2005
Worknet
Formazione
S.r.l.
Entediformazione.
Rapporto
diconsulenza.
Attivitàdidocenza
in materia
di riforma
delmercato
dellavoro,introdotta
conD.Lgs.
ed inmateria
disalutee sicurezza
neiluoghidi lavoro,con
276/2003
(cd.LeggeBiagi),
particolare
riferimento
aidirittie doverideilavoratori
interinali.
Dalmarzo2000alsettembre
2000
Gruppo
2003S.r.l.di Pescara
Società
di servizi.
Collaborazione
a progetto
finalizzata
allarealizzazione
di unCentroperlo sviluppo
del
TurismoCulturaledella RegionePuglia,finanziatoattraversola Presidenza
del
Consiglio
dei Ministri- Dipartimento
del Turismodal FondoEuropeodi Sviluppo

84373
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Regionale(FESR)nell'ambito
del P.O. 'Sviluppoe valorizzazione
del turismo
sostenibile
nelleRegioni
dell'obiettivo
1•,conla finalitàdi promuovere
e valorizzare
il
turismo
culturale
in Puglia.
Principali
mansioni
e
Analisibibliografico-documentale,
monitoraggio
e schedatura
del patrimonio
culturale
responsabilità del territorioregionale
pugliese,
distintoper macro-categorie
(beniarchitettonici
ed
artistici;beni museali;beni ambientali
e paesaggistici;
Associazioni
e fondazioni
operanti
nelsettore
culturale,
ecc.).
·
• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

1999aldicembre
2000
Dalgennaio
Comune
diMolfetta
- Assessorato
allaSocialità
Pubblica
Amministrazione
(comparto
Regioni
edAutonomie
Locali).
Rapporto
dicollaborazione
noncontinuativa;
Attivitàvoltaall'elaborazione
edattuazione
di unProgetto
di Integrazione
Multietnica,
cheharichiesto
lacostruzione
di unaretedi relazioni
fraattoriistituzionali
(Enti
tenitoriali,
Questure,
Consulte
regionali
e comunali
perl'[mmigrazione
...),
associazionismo,
volontariato
edimmigrati
presenti
sulterritorio
comunale.
li Progetto,
collocato
nell'ambito
di unacollaborazione
multilivello
fraComune
di Molfetta
e
Dipartimento
diArchitettura
Urbanistica
delPolitecnico
di Bari,hacondotto
adun'analisi
approfondita
delledinamiche
caratterizzanti
la presenza
straniera
sulterritorio,
all'organizzazione
periodica
di momenti
di incontro/confronto
suspecifiche
tematiche
fraimmigrati
e cittadinanza
locale,
edinfineall'istituzione,
nelmarzo2000,di uno
Sportello
di informazione
edassistenza
agliimmigrali
(Sportello
"lnformamondo")
gestitodastranieri
debitamente
formati.·

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodi impiego

Dalmaggio
1999all'aprile
2005
Università
diBari- FacoltàdiScienze
Politiche,Dipartimento
perlo Studiodelle
Società
Mediterranee
Pubblica
Amministrazione
(comparto
Università).
ad attivitàaccademica
(primacomecultric~
dellamateria,
Rapporto
di collaborazione
poicomedottoranda
di ricerca).
• Principali
mansioni
e · Collaborazione
pluriennale
adattivitàdidocenza
universitaria
pergliinsegnamenti
di
responsabilità StoriaContemporanea
e StoriadelMovimento
Sindacale
pressolaFacoltà
di Scienze
Politiche
dell'Università
di Bari.Nelcorsodi talecollaborazione,
esplicatasi
nello
svolgimento
di lezioniedesamioltrechedi attivitàdi ricerca,
hotenutoduecorsi
2000/2001
sultemadellostatosocìale
italiano,
conlesue
monografici:
il primonell'a.a.
trasformazioni
allalucedelmutato
quadro
deirischie deibisogni
e dell'impellente
necessità
di risanamento
finanziario,
a partire
dalsaggiodi Maurizio
Ferrara
"Le
trappole
delwelfare.
Unostatosociale
sostenibile
perl'Europa
delXXIsecolo",
Il
Mulino,
Bologna,
1998;il secondo
nell'a.a.
2001/2002
sultemadellapolitica
economica
e sociale
nelMezzogiorno,
a partiredalsaggiodiAnnaLuciaDeNitto"Confindustria
e
Mezzogiorno",
Congedo
Editore,
Galatina
(Le),2001.

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE
ED
AGGIORNAMENTO

• Date(da- a)

11Ottobre
2018

• Nomee tipodi istitutodi
IGEAM
Academy
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
Normativa
in materia
di prevenzione
e sicurezza
sul lavoro- D.Lgs.81/2008:compiti,
professionali
oggetto
dellostudio obblighie responsabilità;
La responsabilità
amministrativa
ex D.Lgs.231/2001; La
responsabilità
civilee penalee la tutelaassicurativa;
Sicurezza
sulLavoro
- JobsAct ;
Modelli
diorganizzazione
e gestione
dellasicurezza;
Lagestione
delladocumentazione
tecnico-amministrativa;
Il Documento
di Valutazione
dei rischi;Prevenzione
incendi,
Pagina5 . Cumcutum
vitaedi
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primosoccorso
e gestione
delleemergenze.
perdirigenti
suPrevenzione
e sicurezza
sullavoroai sensidel
Qualifica
conseguita CorsodiAggiornamento
D.Lgs.81/2008,
art.37,co.1,lett.e)e dell'Accordo
Stato-Regioni
del21/12/2011.
Computer
Levante
Engineering
(CLE)forP.A.
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
Societàpubbliche
e partecipate:
limitiqualitativie quantitativi
alla detenzione
di
• Principali
materie
I abilità
~ocietarie;
rapportifra Entelocalee societàpartecipata;
disciplina
in
professionaH
oggetto
dellostudio partecipazioni
materiadi personale
e di organidi amministrazione
e di controllo;
responsabilità
di
amministratori
e sindaci
di societàpartecipate
da Entilocali(relatore
doti.D.Centrane
e Sezione
- Magistrato
CortedeiConii,Sezione
regionale
di controllo
perla Lombardia
regionale
dicontrollo
perla Liguria).
di partecipazione
al Corsodi Formazione
su "LeSocietà
partecipate
daEnti
• Qualifica
conseguita Attestato
locali-LenoVità
legls/ative
recatedalTestoUnicosulleSocietà
pubbliche".
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
oformazione
• Principali
materie
I abilità
professionali
oggetto
dellostudio

21Dicembre
2015
Centro.
Italiano
Congressi

Logiche
e struttura
del sistema
di valutazione
dellaperformance
sanitaria
nellevarie
Regioni
italiane;
Performance
delleAziende
sanitarie
dellaRegione
Puglianelbiennio
2013-2014;
ObiettiviannualidellaGrigliaLEAe relativirisultati;Definizione
degli
obiettivi
futuri(areadellaprevenzione,
areaospedaliera,
areaterritoriale,
gestione
delle.
percorso
materno
infantile).
cronicità,
govemance
deisettingassistenziali,
• Qualifica
conseguita Attestato
i servizisanitari:dai "bersagli"
di partecipazione
al Seminario
'su "Valutare
Sant'Annaai programmi"mirati"di saluteper i cittadinipugliesi",organizzato
congiuntamente
daRegione
Puglia,
Agenzia
Regionale
Sanitaria
dellaPuglia(A.Re.S.),
Osservatorio
Epidemiologico
Regione
Puglia(O.E.R.)
e ScuolaSuperiore
Sant'Anna
di
Pisa,svoltosi
a Baripresso
VillaRomanazzi
Carducci
indata21dicembre
2015.
• Date(da- a)

9 Ottobre
2015

• Nomee tipodi istitutodi
Università
degliStudidi Bari- Dipartimento
di Giurisprudenza.
istruzione
o formazione
·
• Principali
materie
I abilità Viziformalie sostanziali
delprowedimento
amministrativo
e categorie
invalidanti;
Profili
professionali
oggetto
dellostudio
dei provvedimenti
amministrativi;
la questione
processuali
dellanullitàed annullabilità
dell'attoanti-comunttario;
pronunce
del GiudiceAmministrativo
e determinazioni
in
autotutela
awersoi provvedimenti
illegittimi
dellaP.A.
• Qualifica
conseguita Attestato
di tutelaawersoi
di partecipazione
al Seminario
su •strumentie tecniche
prowedimenti
amministrativi
invalidr,svoltosia Bartpressol'AulaAldo Morodel
Dipartimento
di Giurisprudenza
indata9 ottobre2015.
• Date(da- a)

17 Settembre
2015

• Nomee tipodi istitutodi
FORMEZ
P.A.- Consiglio
Regionale
dellaPugria
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
Sviluppo
dellacapacità
di normazione
regionale;
Ricognizione
azioniformative
e di
professionali
oggetto
dellostudio sperimentazione
relativa
alletecniche
di betterregulation
e loroutilizzonell'ambito
del
complessivo
ciclodellaregolazione
in funzione
dell'obiettivo
dellosviluppo
territoriale;
Azionidi cambiamento
ed innovazione
capacidi migliorare
il processo
di produzione
normativa.
• Qualifica
conseguita Attestato
e la qualitàdelle
di Partecipazione
alWorkshop
su"Il ciclodellaregolazione
norme:Hruolodel Consiglio
Regionale
per lo sviluppodel territorio",
svoltosia Bari
pressola FieradelLevante
in data17settembre
2015ed organizzato
nell'ambito
del
Programma
operativoregionaleF.S.E.RegionePuglia2007-2013
- AsseVII Capacità istituzionale- DALLA BETTER ALLA SMART REGULATION:
RAFFORZAMENTO
DELLACAPACITA'DI NORMAZIONE
DELLAREGIONE
,
Pagina6 - Curriculum
vaaedi
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PUGLIA.

Date(~a- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
,
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilltà
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

Pagina7 - Cu«icuhmr
vitaedi
CACCAVO
ROSSELLA

11 Dicembre
2014
OPERAS.r.l.- Organizzazione
diformazione
perleAmministrazioni
Evoluzione
dellanormativa
e dellagiurisprudenza
in materiadi responsabilità
civile
della PubblicaAmministrazione
per atti illegittimie comportamenti
illeciti,danni
patrimoniali
e nonpatrimoniali,
responsabilità
pre-contrattuale
e da lesionedellacd.
chance,responsabilità
erariale,responsabilità
a titolo indennitario,
responsabilità
penale,
dannodaritardo(Relatore:
dott.P.Amovilli
- Magistrato
TARUmbria).
al Corsodi aggiornamento
su "La responsabilftà
della
Attestatodi Partecipazione
e dirigenti
pubblici',svoltosia Baripressolo
Pubblica
Amministrazione
e deifunzionari
Sheraton
Hotelindata11dicembre
2014.
16 Aprile2014
OPERAS.r.l.- Organizzazione
diformazione
perleAmministrazioni
Evoluzione
dellanormativa
e dellagiurisprudenza
in materia
di amministrazione
digitale
e comunicazione
digitalenellePubbliche
Amministrazioni
(Relatore:dott.ssaF. FainiGiurista
e Responsabile
dell'assistenza.giuridicain
materiadi amministrazione
digitale
pressola Regione
Toscana).
.
informatici,
firme
Attestato
di Partecipazione
al Corsodi aggiornamento
su "Documenti
svoltosia Baripres!,olo Sheraton
Hotelin
ewttroniche
e comunicazioni
telematiche",
data16aprile2014.
Febbraio-Marzo
2014
Regione
Pugliaincollaborazione
conFORMEZ.
Perfezionamento
dellaconoscenza
dellalinguainglese,
scrittae parlata.
Partecipazione
adunCorsodi LinguaInglese
(livello:Advanced).
tenutodallaprof.ssa
AthinaPapaconcadenza
settimanale
neimesidi febbraioe marzo2014,organizzato
nell'ambiio
del Programma
Operativo
Regionale
F.S.E.RegionePuglia2007-2013
"Programma
integrato
per il miglioramento
delleperformance
delleAmministrazioni
dellaRegione
Puglia".
Ottobre
2013-Aprile
2014
Regione
Pugliaincollaborazione
conFORMEZ.
Modalitàe proceduredi partecipazione
delle Regionial processodecisionale
dell'Unione
Europea,
conriferimento
tantoallaformazione
quantoall'attuazione
della
normativa
e dellepoHtiche
U.E.
Inparticolare,
il corsohaaffrontato
leseguenti
questioni:
li ruolodelleRegionitraindicazioni
dell'Unione
Il processo
legislativo
europeo.
e legislazione
nazionale;
- I modelli
regionali
di faseascendente
e discendente
deldirittoeuropeo;
CasidistudiodisingoleRegioni
(l'Emilia
Romagna);
- Analisidiconformità
dellanormativa
regionale
a quellaeuropea;
- Il programma
legislativo
dell'Unione
Europea
e l'appficazione
del principio
di
sussidiarietà;
- Leistituzioni
europee
e lepossibili
attivitàdi intervento
- "lobbying"
regionale;
- Lasessione
europea
regionale;
- Laleggeeuropea
regionale.
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Qualifica
conseguita

Attestato
di partecipazione
al •corsodi specializzazione
sullapartecipazione
regionale
al processo
decisionale
dell'Unione
Europea",
organizzato
nell'ambito
delProgramma
Operativo
Regionale
F.S.E.Regione
Puglia2007-2013
• 'Programma
integrato
peril
miglioramento
delleperformance
delleAmministrazioni
dellaRegione
Puglia".
Nell'ambito
del Corsodi Specializzazione
In oggetto,inoltre,la sottoscritta
ha preso
a Bruxelles
(7-11Aprile2014).
partead unoStagebrevedi orientamento

• Date(da- a)
• Nomeetipodi istitutodi
Istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio

24 Giugno2013
StudiareSVIiuppo
S.r.l.• Roma;Ministero
dell'Economia
e Finanze.
• Dipartimento
Finanze
• Roma.
Diffusione
di competenze
intemadifederalismo
fiscalee promozione
di unoscambio
di
ideeedesperienze
tradiverserealtàterritoriali
ed istituzionali
nelle4 Regioni
Obiettivo
Convergenza
(Puglia,
Gampania,
Calabria
e Sicilia).
Attestato
di Partecipazione
alrevento
"OpenDays
de/Federalismo
Fiscale",
realizzato
dellacapacitàdi monitorare
l'andamento
dei
nell'amblto
del ProgettoFSE."Sv11uppo
pubbliche
nellaprospettiva
delFederalismo
fiscale",
svoltosi
costidi servizie funzioni
pressoil Cineporto
di Bari(FieradelLevante)
il 24giugno2013.

• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilità
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita
·

• Date(da- a)
• Nomee tipodi i.stituto
di
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita

• Date(da- a) ·
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilità
professionali
oggetto
dellostudio
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21 Giugno2013
IPRES
- IstitutoPugliese
di Ricerche
Economiche
e Sociali
Evoluzione
normativa
e giurisprudenziale
in materia
di trasparenza
e prevenzione
della
corruzione.
Attestato
di Partecipazione
al Seminario
daltitolo"LaLeggeenti-corruzione
e i decreti
attuativi
n. 33 e n. 39 del2013.Impattidellenuovenormein materiadi trasparenza,
e inconferibHità",
organizzato
dall'IPRESpressoil Dipartimento
di
incompatibilitll
Giurisprudenza
dell'Università
degliStudidi Bari.

29 Maggio2013
IstitutoMIDES
S.r.l.- Roma,incollaborazione
conHIMMS
Europe.
E-Healt,introduzione
del digitalein sanitàed investimenti
in innovazione
come
strumentiper contemperare
l'esigenza
di contenimento
della spesapubblicacon
l'esigenza
di miglioramento
dellaqualitàdeiservizi.
Attestato
di Partecipazione
a FORUM
PA,conspecifico
riferimento
al seguente
evento
perla sostenibilità
delSistema
Sanitario
e il
formativo:Convegno
su "L'innovazione
(29maggio
2013).
benessere
deicittadini"

2012
9-13 Novembre
Regione
Puglia
-Area Organizzazione
e riforma
dell'Amministrazione
Regione
PugliaServizio
Personale
e Organizzazione,
incollaborazione
con"Percorsi
SPA"(Progetto
"FormAzione
- I cantieri
delcambiamento•.
Profilidi responsabilità
(amministrativa
e contabile)
deldipendente
pubblico
nell'ambito
delprocedimento
amministrativo;
Patologie
dell'attoamministrativo
e provvedimenti
in
autotutela.
Attestato
di partecipazione
alCorsodi Formazione
peril personale
dellaRegione
Pugliasu"Procedimento
amministrativo:
le responsabilità
deldipendente
pubblico'.

24-25Ottobre2012
Regione
Puglia- Servizio
LavoriPubblici
- UfficioDatoredi lavoro.
Normativa
in materia
di salutee sicurezza
sullavoronellePubbliche
Amministrazioni;
Gestione
ed organizzazione
dellasicurezza;
Individuazione
e valutazione
deirischi;
Comunicazione,
formazione
e consultazione
deilavoratori.
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Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodiistitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
d_ello
studio
• Qualifica
conseguita

Attestato
di partecipazione
al Corsodi Formazione
peril personale
dirigente
della
Regione
Pugliainmateria
di Sicurezza
sullavoroexD.Lgs.81/2008
s.m.i.
5-6 Luglio2012
Svimservice
- EXPRIVIA
Utilizzo
areeapplicative
delNuovoSistema
Informativo
Sanitario
dellaRegione
Puglia
(EDOTTO).
dellaRegione
Attestato
di partecipazione
alCorsodi Addestramento
peril personale
Pugliasu"EDOTTO
- NuovoSistema
Informativo
Sanitario
dellaRegione
Puglia-Area
applicativa
anagrafe
strutture
sanitarie'.
·

.• Date(da- a) - 12 Aprile2012
Computer
Levante
Engineering
(CLE)forP.A.
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
Evoluzione
normativa
e giurisprudenziale
in materia
di procedimento
amministrativo
• Principaìi
materie
/ abilità
(relatore
E.Barusso- docente
SSPAL
Trieste).
professionali
oggetto
dellostudio
· • Qualifica
conseguita Attestato
di partecipazione
alCorsodi Formazione
su "Lenovitàsuprocedimento,
termini,
responsabilità,
pubblicazione
sulsitoe decertificazione
neiDecreti
Monti:la
nuovariforma
dellaL 241(L.18312011
e D.L.512012)".
• Date(da...:
a)
• Nome
e tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita

Luglio-Novembre
2011
Regione
Puglia
-Area Organizzazione
e riformadell'Amministrazione
- Servizio
Personale
e organizzazione
·
Evoluzione
normativa
e giurisprudenziale
inmateria
di:amministrazione,
contabilità
e
bilancio
deglientipubblici;
pubblico
impiego,
conspecifico
riferimento
a poterie
responsabUltà
deidirigenti;
dirittocomunitario
e politiche
regionali
in ambito
comunitario.
Attestato
di partecipazione
alCorsodi AltaFormazione
peril personale
dirigente
della
Regione
Pugliasu:
- "Lapoliticaregionale
dell'Unione
Europea
e l'obiettivo
3: cooperazione
territoriale
europea•
(21luglio2011
);
'Lagestione
economico-finanziaria
dell'Amministrazione
regionale
- li
controllo
esterno
dellaCortedeiConti"(28ottobre2011);
"Status,
poterie responsabilità
deldirigente"
(15novembre
2011
).

11-12maggio
2011
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi · IstitutoMIDES
S.r.l.- Roma
.istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
Personaleorganizzazione
delleAziende
edEntidelServizio
Sanitario;
Innovazione
professionali
oggetto
dellostudio
tecnologica
e privacy
inambitosanitario.
• Qualifica
conseguita Attestato
di Partecipazione
a FORUM
PA,conspecifico
riferimento
ai seguenti
eventi
formativi:Convegno
su"Laposizione
apicalenelleAziende
Sanitarie
ed Ospedaliere:
laresponsabilità
delladirezione
strategica
aziendale
traprofessionalità
e propensione
all'innovazione"
(11maggio
2011,h. 15);Laboratorio
AGENASsu" Prestazioni
e
retribuzioni
delSSNnelD.Lgs.150/2009"
(12maggio
2011,h. 9);Convegno
su
'Sanità,innovazione
e tecnologie"
(12maggio
2011,h. 15).

e

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
Pagina
9 - CulTiculum
vitaedi
CACCA
VOROSSELLA

24gennaio
2011
OPERA
S.r.l.- Organizzazione
di formazione
perleAmministrazioni
Evoluzione
dellanormativa
e dellagiurisprudenza
in materia
di pubblico
impiego.
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• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• N001e
e tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
I abllltà
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita
·

• Date(da-a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilità
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

i

-

• Qualifica
conseguita

i

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

• Qualifica
conseguita
PaginaI O- Cllllir:ulum
vitaedi
CACCA
VOROSSELLA

Attestato
di partecipazione
alCorsodi aggiornamento
su•11
Collegato
Lavoro
- Legge4
novembre
2010n, 183e gliaggiornamenti
sullamanovra
Finanziaria".
18novembre
2010
OPERAS.r.l.- Organizzazione
diformazione
perleAmministrazioni
Modalità
di reclutamento
e formecontrattuaH
dirigenziali;
Responsabilità
dirigenziale;
Principale
giurisprudenza
nellematerie
oggetto
delcorso(Relatore
dott.S.Glinianski
Magistrato
CortedeiConti).
Attestato
di partecipazione
al Corsodi aggiornamento
su'Lenuoveformedi
responsabUità
e di reclutamento
deidirigenti
trala riforma
Brunetta
e il Decreto
Legge
7812010,
convertito
inL 1221201<r.
3-6maggio
2010
ScuolaSuperiore
diAmministrazione
Pubblica
e degliEntiLocali-CEIDA
Riforma
delpubblico
impiego;
Sanzioni
disclpllnari
e responsabllltà
deldipendenti
pubblici;
Congedi
permalattia;
Principi
e modelli
divalutazione
delpersonale
delle
pubbliche
amministrazioni;
Dirigenza
pubblica;
Contenzioso
in materia
di pubblico
impiego;
Sistema
deimeritie premi;Evoluzioni
e mutamenti
dellacontrattazione
collettiva.
Brunetta
e HDecreto
Legislativo
Attestato
di partecipazione
alCorso"LaRiforma
150/2009
inmateria
dilavoro
pubbl!co"
14-15dicembre
2009
TholosEditrice
S.r.l.- Laboratorio
diformazione
permanente
di "TuttoSanità"
Procedure
ordinarie
e straordinarie
di acquisizione
dibenie serviziinsanità;Nuove
politiche
di approwiglonamento
di benie servizi{centralizzazione
degliacquisti;
e
commerce;
acquisti
sottosogliacomunitaria
edin economia);
Attivitàdicontrollo
delle
procedure
diacquisto
nelleAziende
Sanitarie.
Attestato
di partecipazione
all'Incontro
formativo
su"Procedure
digaredi appalto
nella
sanità".
Ottobre
2009-Febbraio
2010(durata:
116ore)
Formazione
InternaRegione
Puglia,
incollaboraziOne
conlaSocietà
di formazione
'FLEURS
lnternalional"
Il Programma
TRACCE
(Training-Coaching-Changing-Empowerment)
si dividenei
seguenti
moduli:
Analisidi contesto
edorganizzazione
regionale;
Bilancio
di
compètenze;
Procedure
e criteridivalutazione
deidipendenti
regionali;
Potere
organizzativo
e direttivo
deldirigente;
Contrattazione
decentrata
deidipendenti
regionali;
Tecniche
di management
Bilancio
di direzione.
Sonopreviste
inoltreattivitàdicoaching
individuale
e di gruppe.
Attestato
di partecipazione
(confrequenza>
70%orecomplessive)
all'attività
formativa
di ingresso
dedicata
alpersonale
dirigente
neo-assunto.
4-5giugno2009
TholosEditrice
S.r.l.- Laboratorio
diformazione
permanente
di "TuttoSanità"
Il procedimento
amministrativo
nellasuaevoluzione
normativa;
Correttezza,
liceitàe
legittimità
dell'azione
amministrativa;
Viziformalie sostanziali
dell'attoamministrativo;
Responsabilità
di procedimento
e prowedimento;
Funzioni
deidirigenti;
Tecniche
di
redazione
degliatti(pertipologia).
Attestato
di partecipazione
alCorsodi formazione
su"Letecniche
diredazione
degliatti

VP

{ '----/,.
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amministrativi·.
27-28novembre
2008
Date(da- a)
TholosEditrice
S.r.l.- Laboratnrio
diformazione
permanente
di "TuttoSanità"
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
Ottimizzazione
dell'utilizzo
azien.dale
dellerisorseumane;
Attivazione
dellemodalità
• Principali
materie
/ abilità
previste
dainuovicontratti
collettivi
delsettoresanitario
(informazione,
concertazione,
professionali
oggetto
dellostudio
contrattazione
integrativa,
consultazione);
Avviodisistemidivalutazione
permanente
delpersonale
nonchè
disistemipremianti
coerenti
colbudgete voltia differenziare
il
salariodi risultato
sullabasedellaproduttività.
di partecipB?:ione
alCorsodiformazione
su"/ nuovicontratti
dellasanità.Gli
• Qualifica
conseguita Attestato
strumenti
pergovernare
le risorseumane".
2007alluglio2008
• Date(da- a)" Dalnovembre
Università
degliStudidi Bari,Dipartimento'
perla formazione
post-laurea,
Settore11• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione Corsidi Perfezionamento
Acquisizione
deglistrumenti
e dellemetodologie
piùaggiornate
perlagestione
tecnico
• Principali
materie
/ abilità
amministrativa
Inambitosanitario.
professionali
oggetto
dellostudio
Ladissertazione
finaledelCorso,avvenuta
·indata1Sll/2008,haavutoperoggetto
una
tesinasultemadellaprogrammazione
sanitaria
regionale
e locale(Planodellasalute,
PAL,PAT,PdZ)in Pugliatrastatodell'arte,
prospettive
e criticità.
inDirittoSanitario.
• Qualifica
conseguita Corsodi Perfezionamento
post-laurea
- Corsodi Pèrfezionamento
annuale
(1000ore;40c.f.u.).
• Livellonellaclassificazione Formazione
nazionale
(sepertinente)
14-16giugno2007
U.O.Formazione
edEducazione
Sanitaria
ExAUSLBa/2(PianoFormativo
Aziendale
2007)
.
Analisideisistemi
di contabilità
e controllo
digestione
in ambitosanitario,
finalizzati
al
miglioramento
continuo
dellaperformance
dellevariestrutture
siaospedaliere
che
territoriali.
• Qualifica
conseguita Attestato
contabile
delle
di partecipazione
alCorsodi formazione
su"L'organizzazione
aziende
sanitarie".
• Livellonellaclassificazione Corsoaccreditato
E.C.M.
(Educazione
Continua
in Medicina)
nazionale
(sepertinente)

• Date(da- a)
• Nomee tipodi Istituto
di
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

28maggio-1
giugno2007
LI.O.Formazione
ed Educazione
Sanitaria
ExAUSLBa/2(PianoFormativo
Aziendale
2007)
Lanormativa
sulprocedime!lto
amministrativo
in ambitosanitario;
L'organizzazione
e
rattivitàamministrativa
in·ambito
sanitario;
Diritti,doverie responsabilità
delpersonale
sanitario
e socio-sanitario.
• Qualifica
conseguita
·
Attestato
di partecipazione
al Corsodi formazione
in"Dirittoamministrativo
in ambito
sanitario'.
• Livellonellaclassificazione Corsoaccreditato
E.C.M.(Educazione
Continua
in Medicina)
nazionale
(sepertinente)

.• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio

• Date(da- a)
_21dicembre
2006
-Università
degliStudidellaBasilicata
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
Concorso
pertitoliedesamipern.4 unitàa tempoindeterminato
e pienodainquadrare
professionali
oggetto
dellostudio
come"Manager
didattici'delleFacoltàesistenti(Agraria- Ingegneria
- Letteree
Filosofia
- Scienze
MM.FF.NN.).
.
• Qualifica
conseguita Idoneità
nellagraduatoria
generale
di merito(5° posto)approvata
conP.D.A.n. 682
Pagina11- CIJl1ÌCU/um
vitaedi
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dell'11/12/2006.
Date(da- a)
• Nome
e tipodi istitutodi
istruzione
o fonnazione

1-1Ogiugno2005
IFOC-Agenzia
formativa
dellaCamera
di Commercio,
Industria,
Artigianato
e
di Prevenzione
dellaAUSL
Agricoltura
di Bari,incollaborazione
conil Dipartimento

Ba/4.
Analisidellanormativa
vigente
in materia
di salutee sicurezza
neiluoghidi lavoroed
particolarmente
significativi;
Acquisizione
delle
esamedi alcunicase-studies
competenze
teoriche
e pratiche
necessarie
pergestirele problematiche
legatealla
· prevenzione
e sicurezza
negliambienti
di lavoro.
del
difrequenza
delCorsodiformazione
perlafiguradi "Responsabile
• Qualifica
conseguita Attestato
e Protezione"
(aisensidell'art.3,comma
2 delDecreto
Servizio
diPrevenzione
legislativo
195del23giugno2003).

I abHità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita
• Livellonellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)

Dalmaggio
2001almarzo2005
Università
degliStudidiTeramo,
Facoltà
diScienze
Politiche.
Storiadelleorganizzazioni
sindacali
edimprenditoriali;
Relazioni
industriali:
conflitto
e
concertazione;
Contrattazione
collettiva
Dottorato
di Ricerca
inStoriadelmovimento
sindacale
(XVIciclo).
Formazione
post-laurea
- Dottorato
di Ricerca
..

Dalsettembre
1994al novembre
1998
• Date(da- a)
degliStudidi Bari,Facoltàdi Scienze
Politiche
• Nomee tipodi istitutodi · Università
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
Materie
principali
oggetto
distudio:dirittopubblico,
dirittoprivato,
dirittodellavoro,
professionali
oggetto
dellostudio
sociologia,
antropologia,
storiacontemporanea,
storiadellavoroe dellerelazioni
industriali,
economia
politica,
statistiça,
inglese,
spagnolo.
Oe lode.
Politiche
(indirizzo
politico~sociàle).
Votazione:
110/11
• Quafifica
conseguita LaureainScienze
• Livellonellaclassificazione Laurea
quadriennale
- vecchio
ordinamento
nazionale
(sepertinente)

CAPAClfÀ
E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMALINGUA

ITALIANO

ALTRELINGUE
.INGLESE

• Capacità
di lettura
• Capacità
di scrittura
• Capacità
diespressione
orale

Eccellente.
Eccellente.
Buono.
ECDLCerlif,cate
indata2/12/2006)
(Conseguimento
SPAGNOLO

• Capacità
di lettura
• Capacità
di scrittura
• Capacità
diespressione
orale

Pagina12-Cumcu/um
vitaedi
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Buono.
Elementare.
Elementare.
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INFORMAZIONI

-

-

-

-

Svolgimento
di attività
didocenza
sultemadell'analisi
partecipata
dellaqualità
in sanitànell'ambito
del Corsodi formazione
"Dallasanitàalla salute
attraverso
la quaUtà",
organizzato
In data4/6/2007
daR'U.O.
Formazione
ed
Educazione
Sanitaria
dell'ExAUSLBA/2nell'ambito
del PianoFormativo
Aziendale
2007.
Partecipazione
Inqualitàdirelatore,
conunarelazione
sultema"Lanormativa
sullaprivacy
in ambitosanitario',
nell'ambito
di specifico
Progetto
Formativo
Aziendale
dell'ASLBA,tenutosipressorospedale·oon ToninoBello"di
Molfetta
nelgiorni13,20e 27aprile2010.
Partecipazione,
in qualitàdi relatore,
al Corsodi formazione
E.C.M.
sultema
"L'Individuazione
dellestrutture
semplici,
complesse,
posizioni
organizzative
e
di coordinamento·,
organizzatodalla sezione pugliesedell'ANMDO
(Associazione
Nazionale
MediciDirezioni
Ospedaliere)
e tenutosipresso
l'HotelMajesty
di Barineigiorni24,25e 26 maggio
2011,conunarelazione
deiparametri
standard
in Puglia".
daltitolo'L'applicazione
Partecipazione,
in qualità
di relatore
conla presentazione
di unarelazione
dal
sanitario
regionale
comecapitale",
al
titolo"LerisorseumanedelServizio
Convegno
sul tema"LaSalutenel Pianostrategico
dellaPuglia2020>30",
organizzato
in data 19/9/2019
pressola Fieradel levantedi Bari dal
Dipartimento
Salute
dellaRegione
Puglia
edARESS
Puglia.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DICERTIFICAZIONE
(art.46e47O.P.R.
445/2000)
.. {~~:~.~~.~·~-:>
..-./:'.·.'\
L~i~pitpscritta)~qsi;ell~
CACCAVO,
consapevole
delleconseguenze
previste
dall'art.
76:é(l~I
DPR;n,'44$/2000
in casodi dichiarazioni
mendaci,
dichiara
chele informazioni
rip,t,rtate
nelpresent)rèurriculum
vitaecorrispondono
a verità.
\.:: .. . !

,-\1·/\..;~

:-,.!•.

AUTORIZZAifòNE'M...
TRATTAMENTO
DAT!PERSONALI
.

La sottoscritta,
inoltre,autorizza
il trattamento
dei propridatìpersonali
ai sensidel
D.lgs.196del30giugno
2003~

Acidi,
23/9/2019
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