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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2139
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Az.9.7.b Buoni servizio per I’ accessibilità dei servizi a ciclo diurno e
domiciliari per anziani e persone con disabilità (IV annualità 19/20). Riduzione accertamenti e impegni
annualità 16/18 - Applicazione avanzo ex art 42 c 8 del D. Lgs. 118/2011. Variaz. al Bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. 28/2001 e del D.Lgs. 118/2011.

L’Assessore al Welfare, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sub azione 9.7.b, confermata dal Dirigente di Servizio di
concerto con il Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, d’intesa
per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue:
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il
Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020. (18G00048);
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione C(2018) 7150 del 23/10/2018;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della
Linea di Azione 9.7 alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
VISTI altresì:
• 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
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la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato II 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 determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale
per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle
persone e alle comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il
contrasto alle povertà;
− a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha
condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla
misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per disabili e anziani e dei servizi
domiciliari SAD e ADI I e II livello, misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi
comunitari del ciclo 2014-2020 assume un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto
alla povertà, per la valenza di misura per la conciliazione e per l’accessibilità rivolta al gruppi sociali in
condizioni di maggiore fragilità socioeconomica, e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse
FSE 2014-2020 proprio per accrescere l’efficacia della stessa misura in termini di raggiungimento
della popolazione target;
− con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui
all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari
alla pubblicazione dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono
Servizio per i servizi a ciclo diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la
connessa definizione delle procedure per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della
domanda al posto-utente, per la definizione dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali
(soggetti beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti
erogatori delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta
attivazione delle suddette procedure;
− gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti
di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura “buono servizio per l’accessibilità dei servizi”
nel quadro più complessivo della strategia per il contrasto alla povertà, sono stati adottati in coerenza
con i regolamenti comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE
come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo
2016;
− con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
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domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2016);
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si è
provveduto a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte
dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso al servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 442 del 10/07/2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 457/2017) in relazione alla III^ Annualità Operativa
2018/2019 e ss.
la misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
persone con disabilità è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 20142020 Azione 9.7 e che la dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali
sociali per l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione
delle prestazioni, al fine di attivare e gestire la III^ annualità operativa 2018-2019 conclusa il 30
settembre 2019;
la dinamica delle domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentato dalle famiglie
pugliesi su tutto il territorio regionale, sia per disabili e anziani che per bambini e ragazzi, mostra
un trend crescente di bisogno, connesso alla emersione delle condizioni di fragilità economica e alla
crescita delle prese in carico multiprofessionali connesse alle misure di sostegno al reddito ReI, RDC
e ReD;
sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la copertura finanziaria del fabbisogno
dell’annualità 2018-19 e 2019-2020, la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato al Welfare, ha
ritenuto necessario integrare la dotazione finanziarla per la misura Buoni Servizio, sia con riferimento
alla sub-Azione 9.7.1 che alla sub-Azione 9.7.b con risorse rivenienti dal “Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia - FSC 2014/2020;
con Del. G.R. n. 2182 del 29 novembre 2018 è stato deliberato di assegnare risorse aggiuntive per
Euro 43.652.469,42 alla integrazione della dotazione finanziaria delle misure Buoni Servizio sia per
infanzia e adolescenza (9.7.1) che per anziani e disabili (9.7.b) a valere su risorse del “Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020;
con particolare riferimento ai Buoni Servizio per Disabili e Anziani (sub-Azione 9.7.b) la suddetta
Del. G.R. n. 2182/2018 ha assegnato una maggiore dotazione finanziaria per complessivi Euro
21.000.000,00 di cui Euro 1.000.000,00 per la III^ annualità 2018/2019 ed Euro 20.000.000,00 per la
IV^ annualità 2019/2020;

CONSIDERATO CHE:
−

con A.D. n. 413 del 10/06/2019 è stato approvato il riparto e l’impegno contabile in favore degli ambiti
territoriali sociali pugliesi, dei fondi di cui alla citata Del. G.R. n. 2182/2018 “Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia - FSC 2014/2020” per l’attuazione della IV^ annualità operativa 2019/2020 dei
buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilita, per complessivi Euro 20.000.000,00;
come stabilito dall’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) in data 1 ottobre 2019 ha avuto avvio
formale la IV^ annualità operativa 2019/2020 intercorrente tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre
2020;

DATO ATTO CHE:
− Alla data di adozione del presente provvedimento, risultano in corso le procedure di istruttoria a cura
degli Ambiti territoriali sociali, in riferimento alle domande di Buono Servizio presentate a valere
sulla IV^ annualità innanzi descritta;
− La fase istruttoria, come da proroga disposta con A.D. n. 866 del 28/10/2019 dovrà concludersi entro
il 15/11/2019;
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RILEVATO CHE:
−

−

−

Da un monitoraggio effettuato alla data del 12/11/2019 dalle strutture dell’Assessorato al Welfare Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali - mediante un raffronto tra il dato degli
stanziamenti effettuati per ogni Ambito Territoriale sociale per l’annualità corrente 2019/2020,
(come da riparto di cui al citato A.D. n. 413/2019) e il dato risultante dal volume di spesa potenziale
sviluppata da tutti i “preventivi di spesa” presenti a sistema, emerge una generalizzata situazione di
sotto-finanziamento di tutti gli ambiti territoriaii sociali pugliesi,in ragione di un elevato numero di
domande risultanti “ammissibili ma non-finanziabili” per precoce esaurimento dei fondi disponibili;
tale che a fronte di uno stanziamento complessivo di Euro 20.000.000,00 ex A.D. n. 413/2019, risultano
presentate n. 6.694 domande di buono servizio che generano una spesa stimata complessivamente
pari ad Euro 37.429.386,06;
Il fabbisogno complessivo stimato di risorse ulteriori, necessarie a soddisfare tutte le domande
presentate in relazione alla IV^ annualità 2019/2020, ammonta ad Euro 17.975.498,57 (come
dettagliatamente descritto al prospetto sub-all. 1);
Alla data di adozione del presente provvedimento, risultano già concluse e generate le graduatorie
telematiche di 31 Ambiti territoriali sociali su 45 e le stesse confermano integralmente i dati del
fabbisogno stimato di cui all’allegato 1;

CONSIDERATO CHE:
−

−

−

−

−

Il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti si configura come beneficio economico per
il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti
e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda
individuale (conditional cash transfer), nella forma di “titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda
di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non
autosuffìcienti - scelti da apposito catalogo telematico di soggetti accreditati, come costituito per
effetto dell’Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni;
Il buono servizio è finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona
e le famiglie in presenza di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, ed é dunque,
una misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito delle famiglie, vincolato all’acquisto di
prestazioni socio-assistenziali e socioeducative da strutture e servizi accreditati;
lo strumento del Buono Servizio per persone con disabilità e non-autosufficienza si configura oramai
come un’azione cardine e indifferibile nel panorama del sistema di Welfare regionale, in quanto
rappresenta dal 2014 (anno di avvio della prima sperimentazione) l’unico strumento economico a
sostegno della domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non
autosufficienti, disabili e anziani da parte delle famiglie in assoluto più deboli - sotto il profilo socioeconomico - della popolazione pugliese, rappresentando quindi un’argine alle condizioni di estremo
impoverimento delle stesse;
L’eventuale mancato finanziamento per l’intera annualità 2019/2020 di un così elevato numero di
domande di buono servizio (3.230 circa, pari al 48% delle domande complessivamente presentate),
comporterebbe rilevanti ripercussioni sociali e socio-economiche in riferimento alla platea di famiglie
e utenti fragili;
A fronte di siffatte criticità, Le strutture dell’Assessorato al Welfare - Sezione Inclusione sociale
Attiva e Innovazione Reti Sociali riferiscono la possibilità immediata ed attuale, nel rispetto delle
norme contabili vigenti e del Sistema di Gestione e controllo del PO FSE 2014/2020 di recuperare e
riutilizzare economie di spesa rivenienti dalle precedenti annualità di attuazione dell’azione 9.7.b, in
particolare dalla 1^ annualità 2016/2017 e 2^ annualità 2017/2018 per un importo complessivo pari
ad Euro 11.764.705,88.
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Tanto premesso e considerato, con la presente si propone alla Giunta Regionale di:
a) Apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019 per
complessivi euro 11.764.705,88 così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto,
previa istituzione di n. 3 nuovo capitoli di spesa (CNI) denominati:
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE. Azione 9.7 interventi per l’aumento e la qualificazione del
servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali QUOTA
UE.
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione dei
servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali QUOTA
Stato
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
COFINANZIAMENTO regionale
b) disporre l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 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 € 441.176,47, a
valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale
c) dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali a porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenti alia presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di impegno
della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari;
d) approvare il riparto delle risorse di cui a! prospetto sub.- All. 2, da effettuarsi in misura proporzionale
all’importo di spesa derivante dalle domande risultanti “non finanziabili” per singolo Ambito territoriale
sociale in esito alla 1^ finestra temporale di domanda, quale incremento della dotazione finanziaria
complessivamente attribuita alla IV^ annualità operativa 2019/2020 dell’azione 9.7.b del PORFESR-FSE
2014-2020 “Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità”;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019 per
complessivi euro 11.764.705.88, come di seguito esplicitato:
CRA

Tipo Bilancio

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO

RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI
AD 681/2016
ACCERTAMENTI
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Num. Documento
6017003279
6017003300

Capitolo
2052810
2052820
Totale

Importo totale
€ 14.025.000,00
€ 9.817.500,00

Riduzione
€ 5.882.352,94
€ 4.117.647,06
€ 10.000.000,00

Num. Documento
3017001346
3017004096

Capitolo
1165970
1166970
Totale

Importo totale
€ 14.025.000,00
€ 9.817.500,00

Riduzione
€ 5.882.352,94
€ 4.117.647,06
€ 10.000.000,00

IMPEGNI

ISTITUZIONE CNI
Codice
identificativo delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione
Europea
di cui al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

CNI
U1165974

POR Puglia 2014/2020. Fondo
FSE. Azione 9.7 Interventi per
l’aumento e la qualifìcazione
dei servizi sociosanitari e socio
educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali QUOTA UE

12.10.1

2

3

U.1.04.01.02

CNI
U1166974

POR Puglia 2014/2020. Fondo
FSE. Azione 9.7 Interventi per
l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio
educativi. Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali QUOTA Stato

12.10.1

2

4

U.1.04.01.02

CNI
U1167974

POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE.
Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la
qualificazione dei servizi sociosanitari
e socio educativi. Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Locali
COFINANZIAMENTO regionale

12.10.1

2

7

U.1.04.01.02

APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 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 € 441.176,47, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio
regionale
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2019

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2019

Competenza

Cassa
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

+ € 441.176,47

0,00

66.03

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale
U1110050 di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT. A
- L.R. N. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 441.176,47

62.06

POR Puglia 2014/2020.
Fondo FSE. Azione 9.7
Interventi per l’aumento
e la qualificazione dei
CNI
servizi
sociosanitari
e
U1167974 socioeducativi.
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni
Locali
COFINANZIAMENTO
regionale

12.10.1

U.1.04.01.02

+ € 441.176,47

+ € 441.176,47

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi € 441.176,47, sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili
• VARIAZIONE DI BILANCIO autonomo e vincolato
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE
Variaz ione

CRA

Capitol o

Declaratori a

Codifica pia no dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e

Compet enza
E.F. 2020

cassa
E.F. 2019

62.06

2052810

TRASFERIMENTI PER IL
P.O .R 2014/2020 - QUOTA
U.E. • FONDO FSE.

Comp etenza
E.F. 2021

E 2.0 1.05.01

+ (l.470 .588,24

+(

4.411 .764,71

(0 ,00

E 2.01 .01.01

+€1 .029 .411 , 76

+( 3.088 .235 , 29

(0 ,00

TRASFERIM ENTI PER IL
62.06

2052820

POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO
FSE

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018,
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.

SPESA: ricorrente /NON ricorrente

PARTE SPESA
RICORRENTE
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Codifica del
Programma
di
cui al
punto 1
lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea
di cui al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

U.2.05.01.99

8

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

1110050

Fondo di riserva per il
cofìnanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R.
N.28/2001)

20.3.1

CNI
U1165974

POR Puglia 2014/2020. Fondo
FSE. Azione 9.7 Interventi per
l’aumento e la qualificazione dei
servizi sociosanitari e socio
educativi. Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Locali
QUOTA UE

12.10.1

2

U 1.04.01.02

3

CNI
U1166974

POR Puglia 2014/2020. Fondo
FSE . Azione 9.7 Interventi per
l’aumento e la qualificazione dei
servizi sociosanitari e socio
educativi. Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Locali QUOTA
Stato

12.10.1

2

U.1.04.01.02

4

CNI
U1167974

POR Puglia 2014/2020. Fondo
FSE. Azione 9.7 Interventi per
l’aumento e la qualificazione dei
servizi sociosanitari e socio
educativi. Trasferi menti correnti
a Amministrazioni Locali
COFINANZIAMENTO regionale

12.10.1

2

U. 1.04.01.02

7

Competenza
e cassa
e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

-€
1.323.529,41

€ 0,00

+€
1.470.588,24

+€
4.411.764,71

€ 0,00

+€
1.029.411,76

+€
3.088.235,29

€ 0,00

+€
1.323.529,41

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 11.764.705,88 corrisponde
ad OGV perfezionata con esigibilità negli esercizi 2019 - 2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali, Responsabile dell’Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020
giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma
4, lettera k).
L’Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri, d’intesa con l’assessore al bilancio con delega alla Programma
Unitaria Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare, di’intesa con l’assessore al
Bilancio con delega alla Programma Unitaria;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
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come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
3) di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento tecnico di accompagnamento ol bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019-2021, approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, previa istituzione dei
seguenti nuovi capitoli di spesa (CNI) denominati:
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
QUOTAUE.
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione dei
servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali QUOTA
Stato
− POR Puglia 2014/2020. Fondo FSE . Azione 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
del servizi sociosanitari e socio educativi. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
COFINANZIAMENTO regionale
4) di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali a porre in
essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti dirigenziali di
impegno della spesa a favore dei Soggetti Beneficiari;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fìni indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 95/2019,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
6) di approvare l’allegato 1, relativo alla ricognizione del fabbisogno buoni servizio annualità 2019/2020,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7) di approvare il riparto delle risorse di cui al prospetto Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da effettuarsi in misura proporzionale all’importo di spesa derivante dalle
domande risultanti “non finanziabili”per singolo Ambito territoriale sociale in esito alla finestra
temporale di domanda, quale incremento della dotazione finanziaria complessivamente attribuita alla
IV^ annualità operativa 2019/2020 dell’azione 9.7.b del PO FSE 14/20 “Buoni servizio per l’accessibilità
dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
8) di stabilire che le risorse ripartite con la presente Deliberazione, dovranno essere integralmente
utilizzate dai Soggetti Beneficiari (Ambiti Territoriali sociali e Consorzi) ad incremento della sola voce
di spesa “Buoni Servizio” e ripartite tra servizi domiciliari e servizi diurni nel rispetto di apposita
Deliberazione preventiva che il Coordinamento Istituzionale di ciascun Ambito/Consorzio provvederà
ad approvare;
9) di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68
del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019),
commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I; Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi
€ 441.176,47, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
10) di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
11) di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del d. Igs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
12) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Graduatoria A

AMBITO DI CONVERSANO

Graduatoria B

AMBITO DI CASARANO
Graduatoria A

Graduatoria A

AMBITO DI CASARANO

Graduatoria B

Graduatoria B

AMBITO DI CANOSA DI PUGLIA

AMBITO DI CERIGNOLA

Graduatoria A

AMBITO DI CANOSA DI PUGLIA

AMBITO DI CERIGNOLA

Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI CAMPI SALENTINA

AMBITO DI CAMPI SALENTINA

Graduatoria B

Graduatoria A

AMBITO DI BITONTO

AMBITO DI BRINDISI

Graduatoria B

AMBITO DI BARLETTA

Graduatoria B

Graduatoria A

AMBITO DI BARLETTA

Graduatoria A

Graduatoria B

AMBITO DI BARI

AMBITO DI BITONTO

Graduatoria A

AMBITO DI BARI

AMBITO DI BRINDISI

Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI ANDRIA

AMBITO DI ANDRIA

Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI ALTAMURA

AMBITO DI ALTAMURA

Graduatoria A
Graduatoria B

I Tipo Graduatoria I

AMBITO DEL TAVOLIEREMERIDIONALE

(Beneficiario)

AMBITO DEL TAVOLIEREMERIDIONALE

Ambito territoriale

27

56

70

59

32

28

19

19

119

78

76

130

118

13

22

101

304

103

33

179

129

61

12

Totale domande
presentate

1

I
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

220.470,06

257.115,51

438.590,5D

281.D86,47

211:870,26

134.356,59

119.373,36

97.192,75

876.242,32

353.749,23

582.828,87

591.566,13

676.205,37

54.464,40

181.894,37

455.992,35

2.157.776,59

445.637,74

117.243,53

866.749,62

905.242,06

330.904,44

94.520,00

Totale spesa risultante da
preventivi Buoni Servizio
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

167.480,73

177.982,16

266.973,12

186.681,77

124.454,51

68.580,11

127.363,05

109.271,86

254.967,68

131.842,83

3D7.633,27

213.757,40

498.767,28

42.095,21

98.222,17

349.740,34

816.060,80

417.814,91

117.243,53

470.303,96

47D.303,96

110.000,0D

94.600,00

disponibili ex
A.D. n. 413/2019

ITotale Finanziamenti

~-

::e:!{

:;,,I
,.,.,,

'<_;'
..\

,_:;,.\

52.989,33

79.133,35

171.517,38

94.404,70

87.415,75

65.776,48

0,00

0,00

621.274,64

221.906,40

275.195,60

377.808,73

177.438,09

12.369,19

83.672,20

106.252,01

1.341.715,79

27.822,83

O,DO

396.445,66

434.938,10

22D.904,44

0,00

Fabbisogno di risorse
ulteriori (per domande non
finanziabili)

I

Ricognizione del fabbisogno relativo a domande di "Buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità" non- finanziabili, in esito alla 1 11finestra temporale della IV11 annualità operativa 2019/2020

1

·1
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144

54

58
128

Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI MANFREDONIA

AMBITO DI MANFREDONIA

34

41

Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI MANDURIA

62

16

79

AMBITO DI MANDURIA

Graduatoria A
Graduatoria B

Graduatoria B

AMBITO DI LUCERA

AMBITO DI MAGLIE

Graduatoria A

AMBITO DI LUCERA

AMBITO DI MAGLIE

189

Graduatoria B

AMBITO DI LECCE

22

36
102

Graduatoria B
Graduatoria A

AMBITO DI GRUMO APPULA

64

AMBITO DI LECCE

Graduatoria B
Graduatoria A

AMBITO DI GROTTAGLIE

AMBITO DI GRUMO APPULA

2

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

o
90

Graduatoria A

AMBITO DI GROTTAGLIE

€

€

€

€

€

€

28

Graduatoria A

135

Graduatoria B

Graduatoria B

AMBITO DI GINOSA

88

AMBITO DI GIOIA DEL COLLE

Graduatoria A

AMBITO DI GINOSA

74
67

AMBITO DI GIOIA DEL COLLE

Graduatoria A
Graduatoria B

60

!l

Graduatoria

AMBITO DI GALATINA

AMBITO DI GALLIPOLI

so

Graduatoria A

AMBITO DI GALUPOLI

€

€

200

Graduatoria B

AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO

€
€

AMBITO DI GALATINA

87

Graduatoria B
Graduatoria A

215

€

€

AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA

66

€

€

€

€

AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO

Graduatoria B
Graduatoria A

AMBITO DI FOGGIA

AMBITO DI FRANCAVILLA FONTANA

55
113

Graduatoria B
Graduatoria A

AMBITO DI CORATO

52

22

AMBITO DI FOGGIA

Graduatoria B
Graduatoria A

DI CONVERSANO

AMBITO DI CORATO

657.019,26

465.038,44

213.702,66

215.460,34

331.063,11

60.152,40

308.392,35

143.748,34

865.085,42

580.642,90

171.684,63

435.221,12

256.571,22

647.245,00

179.146,34

516.269,33

618.983,06

329.092,65

541.566,26

274.379,49

286.793,88

941.700,15

658.419,95

800.225,72

567.592,58

637.679,96

878.226,62

206.514,01

376.013,24

84.962,25

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

165.357,51

248.036,27

150.357,14

108.879,32

167.737,29

71.887,50

154.315,54

231.473,22

432.209,89

432.209,89

95.092,40

142.638,60

138.538,09

323.255,55

173.224,80

185.258,22

432.269,18

127.603,35

297.741,15

132.679,85

199.019,77

459.418,16

236.669,96

486.437,59

170.679,86

373.556,50

373.556,50

121.379,37

283.218,53

71.777,45

-

13.184,80

491.661,75

217.002,17

63.345,52

106.581,02

163.325,82

0,00

154,076,81

0,00

432.875,53

148.433,01

76.592,23

292.582,52.

118.033,13

323.989,45

0,00

5.921,54

331.011,11

186.713,88

201.489,30

243.825,11

141.699,64

87.774,11

482.281,99

421.749,99

313.788,13

396.912,72

264.123,46

504.670,12

85.134,64

92.794;71
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€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

42
115
209
16
121
13
62
73
67
25
75
34
236
166
176
99
43
96

Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Gràduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A
Graduatoria B
Graduatoria A

AMBITO DI NARDO'

AMBITO DI NARDO'

AMBITO DI OSTUNI

AMBITO DI OSTUNI

AMBITO DI POGGIARDO

AMBITO DI POGGIARDO

AMBITO DI PUTIGNANO

AMBITO DI PUTIGNANO

AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS

AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS

AMBITO DI SAN SEVERO

AMBITO DI SAN SEVERO

AMBITO DI TARANTO

AMBITO DI TARANTO

AMBITO DI TRANI

AMBITO DI TRANI

AMBITO DI TRIGGIANO

€

AMBITO DI MOLFETTA

€

75

Graduatoria A

AMBITO DI MOLFETTA

57

Graduatoria B

AMBITO DI MOLA DI BARI

€

37

Graduatoria A

€

AMBITO DI MOLA DI BARI

€

4

Graduatoria B

42

Graduatoria A

AMBITO DI MODUGNO

€

111

AMBITO DI MODUGNO

€

Graduatoria B

€

23
84

AMBITO DI MESAGNE

€

76

Graduatoria A

AMBITO DI MASSAFRA
Graduatoria B

€

29

Graduatoria B

AMBITO DI MARTINA FRANCA

Graduatoria A

€

23

Graduatoria A

AMBITO DI MARTINA FRANCA

AMBITO DI MASSAFRA

€

32

Graduatoria B

AMBITO DI MARTANO

AMBITO DI MESAGNE

€

35

Graduatoria A

DI MARTANO

92.007,89

200.614,22
644.770,45

€

€

€

€

746.515,86

€

851.548,18

€

1.065.865,80
878.600,07

€

€

€

€

€

280.049,21

81.920,54

308.177,28

267.379,18

623.884,76

667.227,12

166.806,78

104.790,26

157.185,30

123.318,59

287.743,39

138.011,83

€
€

249.924,70

166.616,46

380.074,87

380.074,87

91.226,14

212.861,00

81.584,41

190.363,63

30.174,98

120.699,94

178.850,00

417.364,00

63.695,85

271.545,49

81.357,25

122.035,87

55.725,93

130.027,18

€

251.942,61

380.099,52

139.829,67

323.867,61

463.871,99

304.833,33

87.749,73

474.815,00

€

€

1.059.764,31
144.942,48

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

898.112,61

202.625,28

518.066,35

202.108,68

273.607,71

20.534,85

220.990,29

520.908,20

699.920,58

125.012,16

557.925,46

80.676,60

116.257,40

. 157.068,99

235.147,20

.,.--

l

'- 'b.:

J

.....r11.1Tll'Ar

364.721,24

118.693,68

438.338,58

611.220,89

227.663,42

398.638,68

85.135,83

275.309,26

0,00

200.549,02

176.128,60

166.821,50

0,00

224.890,30

0,00

679.689,44

518.037,74

111.399,14

305.205,35

120.524,27

83.244,08

0,00

100.290,35

342.058,20

282.556,58

61.316,31

286.379,97

0,00

0,00

101.343;06

105.120,02
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Graduatoria A
Graduatoria B

AMBITO DI VICO DEL GARGANO

AMBITO DI VICO DEL GARGANO

16

30

50

25

58

€

€

€

€

€

4

11Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

Il presente allegato I si compine di n. 4 pagine

Graduatoria B

AMBITO DI TROIA

Graduatoria B
Graduatoria A

DI TRIGGIANO

AMBITO DI TROIA

85.072,95

233.490,50

213.503,40

74.005,30

272.106,81

€

€

€

€

€

44.566,21
17 .975.498,57

40.506,74

138.974,80

18.649,61

25.291:S4

152.085,72

Totale fabbisogno REGIONE

94.515,70

194.853,79

48.713,46

120.021,09
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Allegato 2

Ripartodelle risorseresidue da annualità2016/2017 e 2017/2018, ad incremento della dotazionefinanziaria
complessivamenteattribuita alla /VA annualità operativa 2019/2020 dell'azione9.7.b del POFSE14/20
"Buoniservizioper l'accessibilitàdei servizia ciclodiurnoe domiciliariper anzianie persone con disabilità"1

ImportoAggiuntivoattribuito

Ambit~Territoriale(Beneficiario}
AMBITO DELTAVOLIEREMERIDIONALE(SanFerdinandodi Puglia)

€

144.578,79

AMBITO DI ALTAMURA

€

544.128,74

AMBITO DI ANDRIA

€

18.209,64

AMBITO DI BARI

€

947.674,15

AMBITO DI BARLETTA

€

AMBITO Dl BITONTO

€

62.857,71
363.401,08

AMBITO DI BRINDISI

€

325.346,13

AMBITO DI CAMPI SALENTINA

€

406.615,34

AMBITO DI CANOSADI PUGLIA

€

43.049,76

AMBITO DI CASARANO

€

118.998,88

AMBITO DI CERIGNOLA

€

164.112,75

AMBITO DI CONVERSANO

€

43.310,02

AMBITO DI CORATO

€

116.452,21

AMBITO DI FOGGIA

€

503.164,37

AMBITO DI FRANCAVILLAFONTANA

€

AMBITO DI GAGLIANODELCAPO

€

465.143,51
591.675,96

AMBITO DI GALATINA

€

150.187,28

AMBITO DI GALLIPOLI

€

291.451,89

AMBITO DI GINOSA

€

338.843,58

AMBITO DI GIOIA DELCOLLE

€

3.875,56

AMBITO DI GROTTAGLIE

€

289.297,44

AMBITO DI GRUMO APPULA

€

241.619,58

AMBITO DI LECCE

€

380.458,10

AMBITO DI LUCERA

€

100.841,06

AMBITO DI MAGLIE

€

106.894,41

AMBITO DI MANDURIA

€

111.214,48

AMBITO DI MANFREDONIA

€

463.810,37

AMBITO DI MARTANO

€

135.127,12

AMBITO DI MARTINA FRANCA

€

-

AMBITO DI MASSAFRA

€

AMBITO DI MESAGNE

€

227.562,23
408.801,41

AMBITO DI MODUGNO

€

AMBITO DI MOLA DI BARI
AMBITO DI MOLFETTA

€
€

AMBITO DI NARDO'

€

AMBITO DI OSTUNI

€

AMBITO DI POGGIARDO

€

AMBITO DI PUTIGNANO

€

65.638,59
133.363,46
272.661,66
783.895,25
147.187,47
109.182,28

I

246.530,10
~~

1

~
~·

:.<>

,.,.,

;:,,
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01SANMARCOIN LAMIS

€

180.185,96

AMBITO DI SANSEVERO

€

316.623,48

AMBITO DI TARANTO

€

549.037,74

AMBITO DI TRANI

€

364.569,62

AMBITO DI TRIGGIANO

€

338.242,74

AMBITO DJTROIA

€

28.759,05

AMBITODI VICO DELGARGANO

€

120.124,96

REGIONE €

11.764.705,88

1 Ripartoeffettuatoin misuraproporzionaleal fabbisognodi ogni Beneficiario,medianteapplicazioneal singolofabbisognoAli. 1,del coefficientedi
cosi ottenuto: € 11.764.70S,88(totaleda ripartirsi)/ € 17.975.498,57(totalefabbisognocomplessivo)
riparto0,6S44&5650797724

Il presente allegato 2 si compine di n. 2 pagine
Il Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

2

'<

~-

J

Politicaregionale unita ria per i diritti sociaIl e la famiglia

Fondie accantonamenti

1

20

Fondo di riserva

1

!TOTALE
VARIAZIONI
(N USCITA

[roTALEMISSIONE

~ota.le Programmil

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Programma

Fondi e accantonamenti

20

MISSIONE

Titolo

Dlrittl Sodali, Polltlche Sodalt e Famiglia

12

Politica regi anale unita ria per I diritti socia li e la famiglia

Spese ccrrentl

TOTALEMISSIONE

1

Diritti Socia ti, Polltkhe Soclall e Famiglia

10

10

Programma

Titclo

u

DENOMINAZIONE

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzod'amministrazione

PROGRAMMA,molo

previsionedi cassa

{-

..

residui presunti
previsione di competenza

previsione di ca$Sa

residui presunti
previsione di competenza

0,00
D,00
0,00

0,00
D,00
O,DD

D,DO
D,OD
D,OD

,previsionedi cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsionedi cassa

Z.941.176,47
2.941.176,47

2.941.176,47

0,00
0,00
0,00

2..941.176,47

o,oo

2.941.176,47
2.941,176,47

2.941.176,47
2.941.176,47

In aumento

441.176A7

441.176,47

44L176,47

44L176,47

In dimlnudone

VARIAZIONI

0,00
0,00

0,00
0,00

previsiane di cotnpetenui

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
prll!visione
di cassa

previsione di cassa

prevl5lone di competenza

o,oo

o,oo
o,oo

resldur presunti

0,00

residui presunti

0,00

1·1

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE•DELIBERA
N•••••• ESERCIZIO
2019

prevlslonedi competenz.a
previsionedi cassa

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riport,inte i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../: .... /.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera PRI/DEL/2019/0000 "i3

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

O.OD
0.00

O.OD

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1°1

PREVISIONI
AGGIORNATEALIA
DELIBERA
IN OGGETTO
ESERCIZIO
2019

Allegato n. 8/1
alD.Lgs 118l20Jl
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L

l

_.,n
....
,.,.,

105 Trosjerlm~ntl correnti doll'V11loneeuropeo e dal Resto

101 Trcrsf.erim~ntlc:a«entl da Ammr11Istrailonl pubbfich~

l

,.,.,-,_M_,__

i

I

I

o,co

0,00

D,OD
0,00

2-941.176,47
2.500.000,00

0,00

o,oo
0,00

residui pre.suntl
previsione dt campeten:ae
i:irevlslone di cassa

0,00
O 00
O 00

0,00

o,oo
o,og

reslduI gresunt1

o,oo

pre11lslone di campetema
nrevlslon.e di cassa

2.941.176,47
2.soo.000,00

2,500.000,00

2.500.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
prevlslone di cassa

0,00
0,00

l.470.5SB,l4
1.470.588,<4

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,019.411, 76
1.019.411, 76

prevls!one di comgetenza
pre~isione di cassa

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

441.176,47

0,00

0,00

~evisione dl competenza
previsione di cassa
residui presunU

~~

·-.,,-

DELIBERAIN OGGmo

AGGIORNATE ALLA

0,00
0,00
0,00

0,00

·--·

441.176,47

( )

,,,.__

,__

2..941.176,41
2.94L176~47

N•••••• ES~~;IZID 2019

PRECEDENTE

residui iiresunti

pra\l'islone di competenza
previsione di cassa

residui presuntl

ENTRATE

-2.-

(•) LI compilaz!cne della co!o"imapuà essere-r!r.viata,dopo l'approvazionedella delibera di variezione di bilando, a cura del re.sponsabHefinanziaria.

TOTALEGENERAI.E
DEUE ENTRATE

TOTAIE IIARIAZfDNI

TOTA(f nTOLO

Tipologia

Tipolog121

TITOLO

0,00

AGGIORNATEALIA

0,00

di competenza
prewislon-1!!'

I ·~,,,.,

0,00

residui presuntl
previsione di rass.a

della delibera dlvar[azlone dl bilantlo, a cura del respon!j;~bite fin;antiaric,

Fonda pluriennale vinca/oto per spese correnti
Fondo pluriennale vincalato per spese in conto capitale
Utiliuo Avanzo d'amministruzione

ITTOLO,TIPOLOGIA

(•) la compil~iione éella colonna puà essere rinviata, dopo l'approvulone

USCITE
GENf!RALl;OELLE

I

...
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1

20

MISSIONE

20

!TOTALE
MISSIONE

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITT

OTALEVARIAZIONI
IN USCITA

1

~ot:ale Programma

Titolo

i._,,,_ __ 2____

12

TOTALEMISSIONE

Programma

10

~3

Palitìc:a regionale unitaria per i diritti soi:-ia!le la famiglia

10

Programma

Titolo

Fondie accantonamentI

Fondodi rlset'Va

Altri fondi
Spese_ìl"l.contoca_pita1e
_________________

Fondi e accantonamenti

DirittiSociali, Polltlche Sociali e Famtz:[Ja

Palit[c-areg(onole unlt;;irlapet l dirìnl socìa!l e la famiglia

Spese correnti

Dlrlttl Soclall.,PDUtlcheSaclall e Fan'llGlla

DENOMINAZIONE

12

~ot81le Programma

MISSIONE

Disa11anzod'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,moLO

residui presunti

-~ -

previsionedi coml,'.letenza
previsionedi cassa

residui presunti

D,00

o,oo

resldul presunti
previsione cUcompetem:a
prevl.slone di CHsa

0,00

o,oo
o,oo
o,oo

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione dt competenza.
previsione dt caissa

residuipresunti

prevlslone di competenza
prevlslone di cassa

j resldu1presunti

prevlslone di competenza
prevlslone di cassil

residui presunti

D,00

0,00
0,00

prevlslone di competenza
prevlslone di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·oruaERA
N..... • ESEIIC1210
2020
(']

del Tesoriere

residui presunti

previs1cne di cassa

pre1tisione dl competenza

re$lduipresunti

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
d:it.1: ..../ .... ./.......
n. orotocollo ......... .
Rif. delibera PRI/DEL/2019/0000 4 ~

E/1

8.823529,41

8.823.529,41

8.823.529,41

8.823.529,41

In aumento

1.323.529,41

l.323.S29,41

1.323.529,41

1.323.529,41

In diminuzione

VARIAZIONI

IN OGGETTO

0,00

0,00

0,0D
0,0D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o,ço

0,00
0,00

0,00

l"l

E5ERCJJ:102020

□ EUBERA

PREVISIONI
AGGIORNATEALIA

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 11812011
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DENOMINAZIONE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_MQ_

res idui pres unti
pre visione di competenu
previsione di cass a
residui presunti
previsione di compet enza
revisione di cassa

TOTALE V ARIAZION I I N ENTRAT A

TOT ALE GENERAL E DELLE ENTRATE

- 4-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

residu i pres unt i
previsione di competenlil
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

Trasfe rim en t i co rrent i dall'Unione euro p ea e dal

0,00

prev isione di compe te nza
prev isione di cassa

3.088 .235,29

7 .500. 000 ,00

1 .soo .000 ,00

7.500.000,00

4 .411.764,71

0 ,00
0, 00
O 00

0 ,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0 ,00

res idu i presunti

0 ,00

0,00

ESERCIZIO 2020
(')

DELIBERA IN OGGETTO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

0,00
0 ,00

0,00

In dlmlnurlone

1.323 .5 2.9 ,41

0,00

0,00
0,00
0,00

105

Tipologia

pubbliche

Trasferim ent i corrent i da Amm inistrazioni

ln aumento

VARIAZIONI

8 .823 .529 ,41

0,00

N .•••• • ESERCIZIO 202 0

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENTE

A GG IOR NATE ALLA

PREV ISIONI

0,00
0,00

resldul presu nt i
previsio ne di competenlil
previsione di casn

101

Tipologl a

TITOLO

Fondo pluriennal e vincolato per spese corrent i
Fondo pluriennale vi ncolato per spese in conto capital e
Utiliz zo Avanzo d'ammin istrazione

TITOLO , TIPOLOGIA

ENTRATE

{*) La compilazione de lla colonna può es ser e rinviata, dopo l'appr ovaz ione della de libera di var iazione di bilancio, a cura de l responsabi le finanziar io.

dl competenza
previsione di cassa
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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2019, n. 734
Deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 18 aprile 2019 - Istituzione dell’Osservatorio Regionale sui
neofascismi.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO lo statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 41 e 42;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 18 aprile 2019 - Istituzione dell’Osservatorio Regionale
sui neofascismi;
CONSIDERATO che il Protocollo approvato con Deliberazione di G.R. n. 764 del 18 aprile 2019 è stato sottoscritto
dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti del Coordinamento Regionale Antifascista in data 2
maggio 2019;
DECRETA
È costituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio Regionale sui neofascismi.
L’Osservatorio è coordinato da uno dei suoi componenti eletto al suo interno; alle sedute plenarie partecipa
il Presidente della Regione Puglia o un suo delegato.
L’Osservatorio regionale sui neofascismi è composto da:
− Luciano Canfora;
− Laura Marchetti;
− Ferdinando Pappalardo;
− Davide Giove;
− Maria Rosaria Manieri;
− Anna Grazia Maraschio;
− Roberto Savino;
− Vittorio Ventura;
− Davide Lavermicocca;
− Pasquale Martino;
− Stefania Verna;
− Maria Teresa Santacroce;
− Antonia Morga;
− Teodorica Sisto;
− Francesco Pagliarulo;
− Tommaso Bruno.
Il supporto organizzativo per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio è assegnato alla Direzione
Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Regione.
La nomina presso l’Osservatorio ha una durata di cinque anni ed è a titolo gratuito.
Di dare mandato al Gabinetto del Presidente di provvedere alla notifica del presente Decreto.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a - i
dell’art. 6 della L. R. n. 13/94 ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Data a Bari, addì 28 NOV. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2019, n. 737
Art. 23 comma 1- L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. ASP “Vittorio Emanuele II”, con sede Trani (BAT). Proroga
Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, sulla scorta della proposta dell’Assessore al ramo:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mcd. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA ALTRESÌ la determina dirigenziale n. 879 del 30 Settembre 2014, con la quale la Dirigente del Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ricostituiva, con la sostituzione dei componenti dimissionari
avvenuta seguito di nuova designazione, il CDA dell’ASP che risultava così composto:
1.
dott.sa Carmela Craca - Presidente;
2.
dott.sa Antonella Trapanese - Componente;
3.
dott.sa Lucrezia Merra - Componente;
4.
dott.sa Carmela Cassese - Componente;
5.
dott.sa Raffaella Merra - Componente.
CONSIDERATO CHE
•
in data 5 Novembre 2014 la dott.sa Carmela Cassese rassegnava le proprie dimissioni dalla carica
di componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele Il” di Trani con nota assunta
al n. 418 del protocollo dell’Ente;
•
in data 16 Dicembre 2014 la dott.sa Raffaella Merra rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di
componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani con nota assunta
al n. 449 del protocollo dell’Ente;
•
in data 16 Novembre 2015 la dott.sa Antonella Trapanese rassegnava le proprie dimissioni dalla
carica di componente del consiglio di amministrazione dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani.
RILEVATO CHE a mente dell’art. 21 comma 3 della L. R. Puglia 15/04 le dimissioni dei componenti del consiglio
di amministrazione delle Aziende Pubbliche sono “Irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano
di presa d’atto”.
VERIFICATA PERTANTO la circostanza delle dimissioni dalla carica della maggioranza del CDA in carica.
RILEVATO ALTRESÌ CHE ai sensi dell’art. 23 comma 1 della richiamata L. R. 15/04 il consiglio di amministrazione
delle ASP “è sciolto nell’ipotesi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti” e che in tale
ipotesi, ai sensi del successivo comma 3, il Presidente della Giunta, provvede alla nomina di un Commissario
per la temporanea gestione dell’Azienda.
PRESO ATTO CHE con DPGR n.185 del 03/04/2017 si nominava, quale commissario straordinario dell’ASP di
che trattasi, il dott. Salvatore Zingarelli.
PRESO INOLTRE ATTO CHE con DPGR n. 15 del 12 Gennaio 2018 l’incarico di Commissario straordinario di cui
sopra veniva prorogato;
CONSIDERATO CHE, con proprio decreto n. 18 del 14 Gennaio 2019, il Presidente della Regione Puglia
provvedeva alla nomina dell’avv. Anna Curci quale Commissario Straordinario dell’ASP di che trattasi.

92474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

ATTESO CHE tale incarico veniva conferito per la durata di sei mesi prorogabili per una sola volta in conformità
di quanto disposto all’art. 23 comma 4 della L. R. 15/04 e che pertanto esso risulta scaduto.
DECRETA:
1.
La dott.ssa Anna Curci, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità
di cui al D. Lgs. 39/2013, è prorogata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., quale Commissario
Straordinario dell’ASP “Vittorio Emanuele II” di Trani, per la provvisoria gestione dell’Ente.
2.
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.
Il commissariamento avrà la durata di sei mesi in conformità di quanto disposto dall’art. 23 comma 4
della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i..
4.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
5.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
6.
La Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Data a Bari, addì 3 DIC. 2019

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 27
novembre 2019, n. 247
D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo n. 28/CU del 17/04/2019 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di
adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze. Approvazione modulistica per le autoscuole e somministrazione di alimenti e bevande all’interno
di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale in zone non tutelate e in
zone tutelate. Aggiornamento modulistica approvata con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018,
129/2019.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
-

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

-

Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA
con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;

-

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;

-

Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA
con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124”;
Visto il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge
Regionale n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del
“Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”;
Vista a la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;

-

-

-

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione:
-

con la legge 7 agosto 2015 n. 124 sono state disposte “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” e con decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stata data attuazione
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendosi, all’articolo 2,
comma 1, che le amministrazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle
istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della
legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”;
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-

il medesimo decreto legislativo prevede che “i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;

-

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella
A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti
normativi;

-

in data 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018 e 17 aprile 2019 in sede di Conferenza Unificata si
sono perfezionati gli Accordi 46/CU, 76/CU, 18/CU e 28/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che
individuano la modulistica unificata e standardizzata riferita alle attività commerciali e assimilate e alle
attività artigianali;

-

con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018, 129/2019 la modulistica è stata adeguata alla
normativa regionale e pubblicata sul BURP rispettivamente n. 68 del 15/06/2017, n. 112 del 28/09/2017,
n. 40 del 22/03/2018 e n. 65 del 13 giugno 2019;

-

con atto dirigenziale n. 34 del 13/03/2018 la modulistica è stata adeguata alla normativa regionale e resa
disponibile sul portale Sistema Puglia – Sezione attività economiche, artigianali, commerciali sotto la voce
modulistica;

-

con atto dirigenziale n. 129 del 05/06/2019 sono state approvate le modifiche/integrazioni ai moduli
unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 28/CU del 17 aprile 2019,
nonché riapprovati e ripubblicati i moduli riferiti al vicinato, all’attività di acconciatore/estetista, alla
media e grande struttura e inerenti la somministrazione di alimenti e bevande secondo le indicazioni
contenute nell’accordo stesso e adeguata alla normativa regionale. Resa disponibile sul portale Sistema
Puglia – Sezione Attività economiche, artigianali, commerciali sotto la voce modulistica nelle rispettive
sezioni artigianato e commercio;

-

in data 25 luglio 2019 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato il nuovo Accordo n. 73/CU tra
il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individua la modulistica unificata e standardizzata riferita alle
autoscuole, alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e
non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate) e alla somministrazione di alimenti
e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in
zone tutelate);

-

in particolare, l’Accordo n. 73/CU, integra i seguenti moduli già approvati:

-

Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola;

-

Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non
tutelate);

-

Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno
di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate);

-

la succitata modulistica è stata adeguata al D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016”;

-

il citato accordo n. 73/CU prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano, in relazione alle
specifiche normative regionali, ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le
informazioni contrassegnate come variabili, all’adeguamento dei contenuti informativi dei moduli entro
il 15 ottobre 2019;
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sempre nello stesso accordo l’art. 2 apporta modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici in
attuazione del comma 1 dell’art. 13-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti
e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli accordi 4 maggio e 6 luglio
2017, 17 aprile 2019, integrando nel quadro riepilogativo della documentazione allegata la riga:
“Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) - In caso di vendita
di alcolici.

Dato atto che:
-

l’adozione della modulistica standardizzata è coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2018-2020, adottato dalla Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017;

-

tutti i moduli contengono in un apposito quadro riepilogativo l’eventuale documentazione da allegare per
consentire all’impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito
della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata;

-

nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, la modulistica che si propone lascia inalterato il linguaggio
semplificato contenuto nei moduli originari e gli appositi riquadri esplicativi riferiti alle autocertificazioni
da rendere da parte dell’impresa;

-

i moduli precedentemente adottati con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019
riportano nella sezione informativa sul trattamento dei dati personali il richiamo al D.Lgs n. 196/2003;

Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle
raccomandazioni già riportate nei precedenti atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019,
precisamente:
•

non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede
(per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività,
la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di
effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);

•

non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non
sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali
per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche
dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente
una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.;

•

non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari
all’avvio dell’attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente
presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o
comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);

•

è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati
nella modulistica unica standardizzata adottata con gli accordi o comunque pubblicati sul sito. Le richieste
di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto
dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);

•

per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento
degli oneri, dei diritti, etc., oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a
livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e
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delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione;
•

le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e
standardizzati allegati al presente provvedimento. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto
anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la
modulistica regionale per le attività dell’artigianato, commerciali e della programmazione distributiva.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
- di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 73/
CU del 25 2019 2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare le modifiche/integrazioni a tutti i moduli adottati precedentemente con gli atti dirigenziali
n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it ;
- di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni
sono rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il
31 dicembre 2019, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla
Sezione Bilancio e Ragioneria;
- pubblicare (per estratto) il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it ;
- il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n° 7 facciate e da n° 26 moduli
allegati per un totale complessivo di nr. 291 facciate.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario istruttore:
Pietro Giulio Pantaleo
La Dirigente di Sezione:
Francesca Zampano
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Compilatoa curadel SUAP:
Al SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo
AUTORIZZAZIONE +·SCIA:
D Domanda di autorizzazione per Apertura, senza
diffusione sonora
D Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora

AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICA:
D Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni

D Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre
segnalazioni e/o comunicazioni

AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICAE ALTRE DOMANDE:
D Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande

D Domanda di autorizzazione per Ampliamento + SCIA
UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE
HANNO NATURA COMME.RCIALE 1

(IN ZONE TUTELATE)
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
-

'

.•

n....

Via/piazza
prov.

Comune
Telefono fisso / celi

Stato

C.A.P

fax

IDENTIFICATIVICATASTALI(*)
map.

Foglio n
Catasto:

(se presenti) sub.

sez.

D fabbricati

1-AVV/0
li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio
zone sottoposte a tutela:
1

di somministrazione

di alimenti e bevande in

Non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

~

le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate
asterisco (*).

Yn

un
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presso l'associazione

e/o circolo privato denominato

_

Tipologiadi attivitàdi somministrazione
2 : (*)

Superficiedell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

mq

MODALITADI Gl=STIONE:
O Somministrazione diretta da parte del circolo
/associazione 3
O Somministrazione da parte di soggettiterzi4

2 -AMPLIAMl=NTO (*)
li/la sottoscritto/aRICHIEDE L'AUTORIZZAZION
all'Interno

dell'associazione

del

Ead apportare all'attività di somministrazione
e/o circolo privato già avviata con l'autori
zzazione prot/n.
le seguenti variazioni:

di alimenti e bevande

Modifiche alla superficie dell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI
DI ONORABIL/TA'
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzio
ni penali previste dalla legge per le false dichiar
azioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della
L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità
,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorab
ilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelfe
condizioni previste dalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decret
o 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previst
i dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)5
Non possono esercitare l'attività commerciale
di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali. professionali o per tendenza, salvo
che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,
con sentenza passata in giudicato. per delitto
non
colposo, per il quale è prevista una pena detenti
va non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza
oassata in aiudicato, una condanna a vena

vo diversa disciplina regionale, le tipologie di
somministrazione richiamate dall'art 5, comma
1, della I. n. 287 del 1991 sono:
rcizi di ristorazione; b) esercizi per la sommi
nistrazione di bevande, c) esercizi di cui
alle lettere a) e b), in cui la
s
inistrazione di alimenti e di bevande viene effettu
ata congiuntamente ad attività di trattenimento
e svago; d) esercizi di cui alla
le
b), nei quali è esclusa la somministrazione di
bevand
e
alcolic
he di qualsiasi gradazione.
3 Co
revisto dagli arti. 2, comma 1 e 3, comma 1,
del
D.P
.R.
n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali
4 Come previst
di settore.
o dagli arti. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R.
n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali
5 I riquadri hanno
di settore.
una finalità esplicativa, per assicurare maggio
re chiarezza all'impresa sul contenuto delle
rendere. Potranno essere adeguati in relazio
dichiarazioni da
ne ai sistemi informativi e gestiti dalle Region
i, anche tramite apposite istruzioni.
2
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per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII. capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta. bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penate;
e) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011;6ovvero a misure di sicvrezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altromodo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati da/l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazionedi alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine. nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs, 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia d! documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011):
• condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

I_I li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (arti. 8 e 93) è il Sig./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonme e prescrizioni in materia urbanistica,
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabililà (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
altro(•)

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs, n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1~alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti all s sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3

6
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li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
□

che l'associazione/circoloaderisceall'ente/organizzazio
ne
nazionale
le cui finalità
assistenzialisono riconosciutedal Ministerodell'Interno
e che NONsi trova nelle condizionipreviste dall'art.
148,
commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR,come
riformatonel 2004)

□

che l'associazione/circoloNONaderiscea un ente/o
rganizzazionenazionalele cui finalità assistenzialisono
riconosciutedal Ministerodell'Internoe NONsi trova
nelle condizioniprevistedall'art. 148 e 149 del D.P.R.
n. 917 del
1986 (TUIR,come riformatonel 2004)
che la somministrazioneavvieneesclusivamentea favore
degli associatipresso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali(artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R.
n. 235 del 2001)
di impegnarsia comunicareogni variazionerelativa
a stati, fatti, condizionie titolarità rispettoa quanto dichiar
ato(•)
O li/la sottoscritto/adichiara che nell'eserciziodell'attivitàsarann
ovendute bevandealcooliche
altro(*)

□

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:

li/la sottoscritto/apresentala segnalazione/comunicazio

ne
indicatanel quadro riepilogativoallegato.
edi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86
del

La domandadi autorizzazionesvolge anche la funzion

□

TULPS.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNIC
A:

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comun

icazionindicat
i
enel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMAND
A PER IL RILASCIO DI AL TRE
AUTORIZZAZIONI:
li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione,
da parte dell'Ammioistrazione,delle autorizzazion
i indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziare
l'attivitàfino al rilascio del relativi atti di assenso, che
verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successivi H conten
utodelle dichiarazioni risulti non corrispondenteal
vero, oltre alle sanzioni
penali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla
base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERS

ONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile
2016)'
4
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riguardo al
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
le seguenti informazioni:
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono

Titolare dal Trattamento: Comune di.-:---::-:--:--:------------------------
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
_

Indirizzo._____________________________________

_

Indirizzo mail/PEC__________________________________

pubblico o connesso
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
saranno utilizzati dal titolare del
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali
trattamento nell'ambito del procedimento peril quale la dichiarazione viene resa.
e informatici.
Modalità del trattamento. I datisaranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei
1990, n. 241 (Nuove norme in
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto
applicabile, e in caso di controlli
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativij, ove
delle disposizioni legislative e
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico
).
amministrativa
ne
documentazio
di
materia
in
regolamentari
8

Responsabile del trattamento _______________________________

personali nonché ha il diritto di
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
dei dati e alla limitazione al
cancellazione
aUa
diritto
il
inoltre
Ha
personali.
dati
dei
protezione
la
per
Garante
al
reclamo
presentare
regolamento.
dal
previsti
casi
loro trattamento nei
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di____________

_
_

indirizzo mail____________________________________
Il responsabile deOaprotezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail.________________

_

superiore a quello necessario per il
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non
dalla legge per la conservazione
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
contiene.
H
che
documento
del
o
dell'atto
O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

7

8

Firma

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
Indicazione eventuale.

5
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Quadroriepilogativo della documentazionealleg

ata

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE +
SCIA

DOCUMENTAZIONE SEGNALAZIONEALLEGATE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

□

Copia del documentodi identilà del/i titolare/i

Nel caso in cui fa segnalazionenon
sia sottoscrittain fonnadigitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli
altri
soggetti (AllegatoA) + copia del documentodi identità

In presenza di soggetti (es.soci)
diversi dal dichiarante,in caso di
somministrazioneda parte di
soggetti terzi

o

Dicl'liarazionisul possessodei requisiti da parte del
rappresentante(Allegalo B) + copia del documento
di
identità

✓

Planimetriaquotata dei locali

✓

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempre obbligatoria

□

Comunicazione,che vale quale denuncia per la vendita
di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

✓

Copia semplice, non autenticata,dell'atto costitutivo
e/o
dello statuto, redattanella fonna dell'atto pubblicoo
della
scrittura privata autenticatao registrata

Nel caso di procura/delegaa
presentare la segnalazione

In presenza di un rappresentante

Sempre obbligatoria

6

Sempre obbligatoria
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ALTRE SEGNALAZIONI
AUTORIZZAZIONE

O

COM!-JNICAZIONI PRESENTATE

IN

ALLEGATO

Comunicazionedi impatto acustico

□

DOMANDA

DI

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

ALLA

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali,se non si
superano le soglie della
zonizzazionecomunale

D DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+DOMANDAPER IL RILASCIODI ALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Denominazione

Allegato

□

Documentazioneper il rilasciodel nulla osta di impatto
acustico

Casi in cui è previsto
Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali,se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'Imposta di bollo)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremi
del codice identificativodella marca da bollo, che deve
essere annullata e conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altremodalità
oreviste, anche in modalitàvirtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito

Obbligatoriaper la presentazione
di una domanda
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ALLEGATOA
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:
Provincia
Via, Piazza,ecc.

DEGLIALTRI SOGGETTI

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune .

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,In qualitàdi
della

Società

Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propria responsabilità,
dichiara
■

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge
e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononel propriconfrontile causedi divieto,di decade
nzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzionepreviste
dal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazion
eantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle
dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzion
i
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutsulla
i
basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATl~ASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile-2016)9
Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.1
3del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamentodel dati è necessario
per l'esecuz
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito Otitolare del trattame 10 ionedi un compito di interesse pubblico o connesso
nto. Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiara
zioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizz

ate,con strumenticartaceie informatici.

· tari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi
previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
mat a di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso
ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controll
i
Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamento
del dati personali può essere resa disponibile tramite apposit
o
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
10 Le finalità del
trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazion
eai settori di Intervento.
8

9
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
11
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevoAoessere rivolteal Comunedi
Indirizzomail
Il responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomai(.

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiore a quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

11

Firma

Indicazioneeventuale.
9
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso: MLI F LI
Luogo di nascita: Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

DA PARTE DEL RAPPRESENTANTETULPS (ART.

93)

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
RAPPRESENTANTE,ai sensidell'art. 93 del TULPS
, della:
□ associazione/circolo
□ dittafimpresa
Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge
per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabllità,

dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previst
i dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previst
e dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/
1931,n. 773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di
divieto, di decadenza o di sospensionepreviste dalla
legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di preven
zionepreviste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di
prevenzione,nonché nuove disposizioniin materia
di documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successivi il conten
uto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al
vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti
sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR
445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO

NALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile
2016) 12

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme
relative alla proiezione delle persone fisiche con
riguardo al
trattamentodei dati personali. Pertanto, come previst
o dall'art
.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti inform

azioni:

Titolare del Trattamento:Comune di
(nella figura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
IndirizzomailfPEC

lità del trattamento. Il trattamento dei dati è necess
ario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblic
o o connesso
izio di pubblici poteri di cui è investilo il titolare del
trattamenlo.13 Pertanto i dati personali saranno utilizza
ti dal titolare del
ente nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiar
azioneviene resa.
12 Nel caso di piattafo
rme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati
personali può essere resa disponibile tramite apposi
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telema
to
tica.
13 Le finalità del
trattamento possono essere ulteriormentespecificate
in relazione ai settori di intervento.
10
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Modalitàdel trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei
e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrat
ivi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
14

Diritti.L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al

lorotrattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di
indirizzo mail

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a
quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

14

Firma

Indicazione eventuale.
11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comune di

del
Protocollo
SCIA UNICA:

O SCIA Apertura + altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIA Ampliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:

O SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d'assenso

O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acauisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON
ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE 1

(IN ZONE NON TUTELATE)
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune
Telefono fisso I celi

Stato

C.A.P

fax

IDENTIFICATIVI
CATASTALI(*)
Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

1-AWIO
IUla sottoscritto/a SEGNALA 2 l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
presso l'associazione e/o circolo privato denominato

1
2

Non s1 vano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Come previstodagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioniregionali di settore.

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco(*).

92493
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dell'esercizio:

r)

Superficiedi somministrazione

mq

MODALITADI GESTIONE:
4
O Somministrazionedirettada partedel circolo/associazione

□ Somministrazioneda partedi soggettiterzi5

2-AMPLIAMENTO

rJ

lllla sottoscritto/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l'associazione elo circolo
privato già awiata con la segnalazione protln.

del

saranno

apportatele seguentivariazioni:

ci

Modifichealla superficiedell'esercizio:
Superficiedi somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:

•

di essere in possesso dei requisitidi onorabUitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività?
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)6
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna. con ·sentenza passata in giudicato. per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina. delitti
contro la persona commessicon violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il. Titolo VI. caoo Il del codice penale;
3 Salvo div8fSadisciplina regionale,le tipologie di somministrazionerichiamatedall'art. 5, comma 1, della I. n. 287 del 1991 sono:
a) esercizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazionedi bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazionedi alimentie di bevandeviene effettuatacongiuntamentead attività di trattenimentoe svago; d) esercizi di cui alla
letterab), nei quali è esclusa la somministrazionedi bevandealcoHchedi qualsiasigradazione.
4 Come previstodagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R.n. 235 del 2001 e dalle disposizioniregionalidi settore. ~
5 Come previstodagli artt. 2, comma 4 e 3, comma4, del D.P.R.n. 235 del 2001 e dalle disposizioniregionalidi settore.
6 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiara
da
rendere.Potrannoessere adeguatiin relazioneai sistemi informativie gestiti dalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.

2
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coloro che hanno riparlato, con sentenzapassata in giudicato,due o più condanne, nel
quinquennioprecedente all'inizio dell'eserr:iziodell'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimenti previsti da leggi speciali;
fJ coloro che sono sottoposti a una delle misurepreviste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011
)7owero a misure di sicurezza.
·
Il divieto di eserciziode/l'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c). d). e) ed f). pennane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il tennine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attività non si applica qualora, con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante.da altra persona preposta a/l'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuati dall'arlicolo 2, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individualei requisitidevono essere posseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta all'attivitàcommerciale.
Non possono eserr:itarel'attività di somministrazionedi alimentie bevandecoloro che si
trovano nelle condizionisopra riportate. o hanno riparlato. con sentenzapassata in giudicato,
una condannaper reati contro la moralitàpubblica e il buon costume,per delitti commessi in
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionede/l'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope,il gioco d'azzardo,le
scommesseclandestine,nonché per reati relativi ad infrazioni alle nonne sui giochi.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensioneprevistedalla legge (O.Lgs. n.
159/2011)?
• prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
• condanne con sentenza definitiva o confennatain appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis. del Codice di procedurapenale (per esempio. associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

LJ li/la sottoscritto/a dichiara, inottre, che rappresentante ai fini del TIJLPS (artt. 8 e 93) è il Sig./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.
ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottosaitto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonne e prescrizioni in materia urbanistica,
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro
•
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
•
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di aumenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabUità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
•
altro(")
Hnasottoscritto/a dichiara, inoltre:
•

□

che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale
le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148,
commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)
che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del
1986 UIR, come riformato nel 2004

7 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 5912010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

3
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•
□

•

□

che la somministrazioneavvieneesclusivamentea favoredegliassociatipressola sede ove sono svolte le attività
istituzionali(artt. 2, comma 1 e 3, comma1, del D.P.R.n. 235 del 2001)
di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato(')
li/la sottoscritto/adichiarache nell'eserciziodell'attivitàsarannovendutebevandealcooliche
altro(*)

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.
La SCIAsvolgeanchela funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàsvolte su suolo pubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.
Attenzione:qualora dai controlli successiviU contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI( Art. 13 del Reg.UE n .2016/679del 27 aprile2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
9 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
10
Responsabiledel trattamento

Qo

Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamentodei dati personalipuò essere resa disponibiletramite
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
9 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormente
specificatein relazioneai settori di intervento.
10 Indicazioneeventuale.
8

4
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L1nteressatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolleal Comunedi
indirizzomail
Il responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionaleo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
O unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dati personali.

Firma

Data

5
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riepilogativo della documentazione allegata

□ SCIA UNICA

DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi Identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi Identità

In presenzadi soggetti(es.soci)
diversidal dichiarante,in caso di
somministrazioneda parte di
soggettiterzi

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
rappresentante(AllegatoB) + copiadel documentodi
identità

In presenzadi un rappresentante

✓

Planimetriaquotatadei locali

Sempreobbligatoria

✓

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

✓

Copiasemplice,non autenticata,dell'attocostitutivoe/o
dello statuto,redattanellaformadell'attopubblicoo della
scritturaprivataautenticatao registrata

Sempreobbligatoria

6
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Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se non si
superanole sogliedella
zonizzazionecomunale

Comunicazionedi impattoacustico

□

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAALTREAUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLASCIA UNICA
Denominazione

Allegato

□

Documentazioneper il rilasciodel nulla osta di impatto
acustico

Casi in cui è previsto
Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedella zonizzazione
comunale

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,sameneodi oneri,diritti,ecc, e dell'Impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti, ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodella marcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
oreviste,anche in modalitàvirtualeo tramite@bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito

Obbligatoriain caso di .
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA unica
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:
Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
della
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedaUalegge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

di esserein possesso dei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. TT3);
che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materia di documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dal controlli successiviii contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteai vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il battamento dei dati è necessarioper l"esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumentic;:irtaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati pobannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamminisbativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del O.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
11

Le finalitàdel battamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal Comunedi
indirizzomail

li responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

12

Firma

Indicazioneeventuale.
9
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RAPPRESENTANTETULPS (ART.93)
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:MLI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
RAPPRESENTANTE,
ai sensi dell'art.93 del TULPS,della:
□ associazione/circolo
□ ditta/impresa
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabllltà,
dichiara

•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);
che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile 2016)13

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedeUepersone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodalrart.13del Regolamento.si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.'' Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi).ove applicabile,e in caso d~olli
13 Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamentodei dati personali può essere resa disponibiletramite a~sito
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
10
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
14
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevorioessererivolteal Comunedi
indirizzomail

Il responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

14

Firma

Indicazioneeventuale.
11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
□
□
□

SCIAApertura
SCIATrasferimentodi sede
SCIAAmpliamento
SCIA UNICA:
□ SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
D SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
□ SCIA Ampliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
□ SCIA o SCIA UNICAApertura + altre domande
□ SCIA o SCIA UNICATrasferimentodi sede + altre
domande
□ SCIA o SCIA UNICAAmpliamento+ altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VICINATO1
(ESERCIZIO COMMERCIALEFINO A 250 MQ)
(Art. 16, comma5, lett.a, l.r. 2412015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODELL'.ATTIVITA'
Via/piazza

n.

prov.

Comune
Stato

Telefonofisso I cell

C.A.P

fax

Sono esercizi"di vicinato":quelli con superficiedi venditanon superiorea 250 mq.
Il modulo può essere utilizzato anche per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
a essa adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 2412015).
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CATASTALI

I

map.

Foglon

(se presenti)sub.

sez.

_ Catasto: □ fabbricati

1-APERTURA
lllla aottosc:ritto/a, SEGNALAl'avvio dell'eserciziocommerciale 2 di:
□
□

Vicinato
Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici

Modalitàdi vendita
□

Venditaal dettaglio

□

Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso ........ superficiedi vendita mq

superficiedi vendita mq

Esercizioa carattere
□

Pennanente

□

Stagionale

3
□ Temporaneo

dal
dal

al,
al

Esercizio collocato In centro commerciale - area commerciale Integrata- parco pennanente attrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□

Si

□

No

denominazione

Settori merceologicie superficidi vendita (art. 16, comma3, l.r. 2412015)
□

Alimentare

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi vendita complessiva

mq
(la superlicieda indicaredeve esSf/reugualealta sommadalle superficisoprariparlate)

2
3

Comeprevistodall'art. 17 della l.r. 24/2015 e dall'art.65 del D.Lgs.n. 59/2010.
Comeprevistodall'articolo8, comma3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.
2
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cui:

Venditadi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendHa mq

O Fannacle

superficiedi vendita mq

O Carburanti

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO DI SEDE

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'esercizio commerciale già awlato
proUn.

del

di

con la SCIA/DIA/autorizzazione
presentata

sarà trasferito

DA
CAP

Indirizzo

A

CAP

Indirizzo
Tel. Fisso/celi.

Settorimerceologicie superficidi vendita(art. 16, comma3, l.r. 24/2015)

superficiedi vendHamq

O Alimentare
O Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi venditacomplessiva
mq
(fa superficieda indicare deve essere uguale alla somma delle superficisopra riportate)

Di cui:
Venditadi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendita mq

□

Fannacie

superficiedi vendita mq

□

Carburanti

superficiedi vendita mq

3

al

Comune
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li/la sottoscrittola SEGNALA che nell'eserciziocommercialegià awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot/n •.

□

interverranno le seguenti variazioni:

del

la superficie di vendita sarà
□ ampliata

□

damq

amq

I settoridi venditaelo tabellespecialivarierannoper:
□

aggiuntadi settorie/o di prodottiappartenentialle tabelle speciali

□

eliminazionedi settorie/o di prodottiappartenentialle tabelle speciali

□

sostituzionedi settoree/o di prodottiappartenentialle tabelle specialipreesistenti

con la conseguentedistribuzionedellasuperficiedi vendita:
□

Alimentare

superficiedi vendita damq

amq.

□

Non alimentarebeni persona

superficiedi vendita damq

amq'

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita

damq

amq

□

Non alimentarealtri beni a basso impatto superficiedi vendita

damq_

amq

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

mq

(la superlicieda indicalfl daw asselfl ugualealla sommadallasuperficisopra riportate)

DIcui:
Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi venditada mq

amq

□

Farmacie

superficiedi venditada mq

amq

□

Carburanti

superficiedi venditada mq

amq

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

4

c.,.
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sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010e art. 5, l.r. 2412015)4

Non possono esercitarel'attività commercia/edi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,con sentenzapassata in giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codicepenale, ovvero per
ricettazione.riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessicon violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato.con sentenzapassata in giudicato,una condannaper reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedenteall'iniziodell'eserciziode/l'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottopostia una delle misureprevistedal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il dMeto di eserciziodell'attivitànon si applica qualora,con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondiziona/edella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incideresulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra persona prepostaall'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'attico/o2, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individua/ei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta all'attivitàcommerciale.

J5

•

che non sussistononei propri confronti le cause di divieto,di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e
delle misuredi prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia;.
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale-art. 5de/D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedurapenale (per esempio, associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71,
comma6 del d.Lgs. 26/03/2010,n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015):
D di aver freauentatocon esito oositivo un corso professionaleoer il commercio,la preparazioneo la somministrazione
riquadri hanno una finalità esplicativa,per assicuraremaggiorechiarezzaall'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
a rendere.
on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con
i riferimentiallo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5
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alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
6:
dall'Autorità competente itallana
pressol'Istituto ________
...;...
___________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso-,- ___________________________
_
anno di conclusione __________________________
_

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipodiattività _____________
dal _______
al ______
_
tipodiattività _____________
dal _______
al ______
_
tipodiattività _____________
dal _______
al...,,.._____
_
isaizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.} di =------.,...---,n. R.E.A.
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (se presente): Registro di
, estremi registrazione n. _____
_

-=----,----

D di aver prestato la propria opera,peralmeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale
nome impresa ____________________
_
sede impresa --:-,--:::-::---,----,-----,---,,---c:-c,..,.,-.,...-.,.....,.-----:...,LJ quale dipendente qualificato, regolannente iscritto all'INPS, dal_____
LJ quale coadiutore familiare, regolannente
iscritto all'INPS, dal
LJ quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal
LJ altre posizioni al
equivalenti
_______
______
_

al ____
_
al ____
_
al_.....,...__
_
regolanmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possesso di un diplomadi scuola secondaria superioreo di laurea,anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo:---:----------------------anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazione
professionale all'estero o di averesercitato
l'attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n°____
in data
D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto7:
I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore alimentare e per
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno._______
presso la Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) di _________
_
I__Iha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_________
presso ____________
_
I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______
presso
OPPURE (sia per le imprese individualisia per le società)
I__Iche i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71. comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n.
59 e art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ___________________
, in qualità
di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

6

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confenmato eh~
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare
di somministrazione di alimenti e bevande.
7
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TRE DICHIARAZIONI
li/lasottoscritto/adichiara,relativamenteai localidi esercizio,di aver rispettato:
•

i regolamentilocalidi poliziaurbana,annonariae di Igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistiche
nonchéquellerelativealle destinazionid'uso

■

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
■

di Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàda svolgeresu suolopubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445

del2000).

Data

Firma

7
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nellafigura dell'organo individuato
qualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa}.
Responsabile del trattamento

Diritti.L'interessato può in ognimomento
esercitare i diritti di accesso
e di rettifica dei dati personali nonché ha Il diritto
di presentare reclamo al Garanteper la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo mail/Pec
Il Responsabile della protezione deidatiè contattabile all'indirizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

8

Firma

Le finalità del trattamento possonoessereulteriormente specificate in relazioneai settori di intervento.
8
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdei/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possesso
dei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel•
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

□ SCIA

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soa")diversi'dai dichiarante

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 85212004)

Sempreobbligatoriain caso di
esercizioalimentare

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

,._

9
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SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoIndustriali
destinatiall'alimentazione
animale

In casodi venditadi prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
originemineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

SCIAprevenzioneincendi

In casodi eserciziocon superficie
totale lorda,comprensivadi seNizi
e depositi(es. magazzini),
superiorea 400 mq, o comunque
se l'attivitàricadein uno qualsiasi
dei puntidell'AllegatoI al D.P.R.n.
151/2011,owero
In casodi venditadi gas liquefatti
(GPL)in recipientimobilicon
quantitativisuperiorio ugualia 75
kg,owero
In casodi venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressicon capacitàgeometrica
complessivasuperioreo ugualea
0,75mc

□

Comunicazioneper la venditadi farmacida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di venditadi farmacida
bancoo medicinaliveterinari

□

Comunicazioneper la venditadi gaspetrolioliquefatto
(GPL)per combustione

In casodi venditadi gas di petrolio
liquefatto(GPL)per combustione

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

In casodi venditadi gas
Infiammabiliin recipientimobili
compressi

□

SCIAper insegnadi esercizio

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

□

Comunicazioneper la venditaall'ingrosso

In caso di vendita congiunta al
dettaglioe all'ingrosso

10
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SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazione
per la richiesta
dell'autorizzazione
per la venditaON LINEdi
farmacida banco

In caso di venditaon fine di famiaci
da bancoaccessoriaalla vendita
diretta

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi am,i diverseda quelle In caso di venditadi armi diverse
da guerra
da quelleda guerra

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti

Allegato

o

etc. e dell'Imposta di bollo)

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

C."

~
11

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essere annullatae conservatadall'interessato;

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
0reviste,anche In modalitàvirtualeo tramite @bollo

12

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIA condizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N..

C.A.P.

Il sottoscrittola,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
■

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

■

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodaD'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno
utilizzalidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
~tinatari

'e::'e

9

dei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
in materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
13
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo mail/Pec
Il Responsabile della protezione del datiè contattabile all'indirizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalltà sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
perla conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome.

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso: M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc. _

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune

N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale
LJ Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI di esserein possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art. 71, comma
6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper Il commercio,la preparazioneo la somministrazione
degDalimenti, Istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competentein uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
dall'Autoritàcompetenteitaliana10:
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
_
anno
oggetto
di concluslo...,.._n_e
corso
_________________________
_

O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di
impresanel settorealimentareo nel settoredella somministrazione
di alimentie bevande:
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal _---,--...,...-,,--al
______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________
n. R.E.A.
______
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo
(se presente):Registrodi
estremiregistrazionen. ______
·
O di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di
dipendentequalificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio
lavoratoreo in altre posizioniequivalenti,o, se trattasi di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo
grado, dell'imprenditore,in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenzasociale
me impresa
e impresa--::--:,-----:=--:------:,---.,...-,,---::--:-.......,,"'""::-::--:---:------qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoalflNPS, dal _____
al ____
_
10 Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
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qualesocio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
U altre posizioni al
equivalenti
_______
______
_

al ____
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuola ad
indirizzoprofessionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimentio di avere ottenutola dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
.
Scuola/Istituto/Ateneo.,......,--------------------anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avereconseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attivitàin questionein un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n.
206) e di avere ottenuto Il riconoscimentodall'Autorità competente italiana con decreto n•
in data
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto11:
LJ è stato iscrittoal REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabellerientrantinel settorealimentaree per l'attività
di somministrazionedi alimentie bevande,nell'anno______

presso la Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di

LJ ha superatol'esamedi idoneitàa seguitodellafrequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anchesenza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno
......,....,,....,,...-----,....,....--Presso--..,,,........,....,......--,,-----
LJ ha superatol'esamedi idoneitàa seguitodella frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione speciale
impreseturistichedel REC (anche senza la successivaiscrizionein tale registro),nell'anno______
presso
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla bese delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 1

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
_~ _
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo__
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personalisaranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
11 Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8, ha confermatoche le
condizioniindicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settoreatimentaQ
di somministrazionedi alimentie bevande.
12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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del trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
DOMANDADI AUTORlZZAZIONE:
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede,Ampliamento+ SCIA
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento+ SCIA UNICA
D Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento+ altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MEDIA O
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 1
(Art. 16, comma5, lettereb) e c), l.r. 24/2015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.n.222/2016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Via/piazza _ _

n. _
prov.

Comune

fax

Telefonofisso / celi

Stato

C.A.P.

DATICATASTALI
Foglion.
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

1-APERTURA
lllla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio commerciale 2 di:
□
□

□

Mediastrutturadi vendita
Grandestrutturadi vendita
Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici

1

Il modulopuò essereutilizzatoanche per l'attivitàdi venditamedianteapparecchiautomaticieffettuatain appositolocale a essa
adibitoin modoesclusivo(art. 58, l.r. 2412015).
2 Comeprevistodagli articoli 16 e 17 della l.r. 24/2015.

qQ

1
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di vendita

D Venditaal dettaglio

superficiedi vendita mq

D Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso ........ superficiedi vendita mq
Esercizioa carattere

D Permanente

D Stagionale

dal

al

Eserciziocollocatoin centrocommerciale- area commercialeintegrata- parcopennanenteattrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□

SI

□

No

denominazione

Settorimerceologicie superficidi vendila(art. 16, comma3, l.r. 2412015)
□

Alimentare

superficiedi vendita mq

□

Nonalimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi vendilacomplessiva

mq _ _

(la sups,ficieda indicaredeveessereugualeaNasommadelle superficisopraripo,tate)

DIcui:
Vendiladi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendita mq

□

Farmacie

superficiedi vendita mq

□

Carburanti

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO
DI SEDE
li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell'esercizio commerciale di

D Mediastrutturadi vendita
D Grandestrutturadi vendita
D Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici
Già avviato con l'autorizzazione proUn.

del

Da

lndirizzo_____________________________

CAP ______

~-...._

CAP______

___________________________

Tel. Fisso/cell._________________

_

2

_

_
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merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
O Alimentare

superficie di vendita mq

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni

superficie di vendHa mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq

Superficiedi vendita complessiva
mq
(1ssuperficieda indicaredeve essareugualeaHasommadellesuperficisopra riportate)

DIcui:

Vendita di prodotti appartenentialle seguentiTabelle speciali:
O Generi di monopolio

superficie di vendita mq

O Farmacie

superficie di vendita mq

O Carburanti

superficie di vendita mq .

3-AMPUAMENTO
IUlasottoscritto/a RICHIEDE
L'AUTORIZZAZIONE
all'ampliamento di sede dell'esercizio commerciale di
O Media struttura di vendita
O Grande struttura di vendita
O Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

, secondo le seguenti

del

Già avviato con l'autorizzazione prot/n.
variazioni:

□

la superficie di vendita sarà

damq

□ ampliata

□

amq

i settoridi vendita e/o tabelle speciali varieranno per:
□

aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali

□

eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali

□

sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti

con la conseguentedistribuzionedella superficiedi vendita:
settorimerceologicie superficidi vendita (art 16, comma 3, l.r. 24/2015)
O Alimentare

superficie di vendita mq

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq

3
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di venditacomplessivarisultante dopola variazione

mq

(la superficieda indicaredeva essereugualeattasommadettesuperficisopra riportate)

DI cui:

Prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:

D Generidi monopoliosuperficiedi vendita

damq

amq

D Farmacie

superficiedi vendita

damq

amq

D Carburanti

superficiedi vendita

damq

amq

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000Codicepenale),sotto la propriaresponsablDtà,
dichiara:
di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e art. 5, l.r. 24/2015) 3

I riquadri hanno una finalità esplicativa,per assicuraremaggiorechiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazionida
rendere.Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anchetramiteappositeistruzioni.
4

3
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza. salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale. ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura. rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza. estorsione:
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio de/l'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali:
fJ coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011/ ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), pennane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeg/iania
speciale clipubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafiosoo associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare:

I_I

possesso

di essere in
di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente
italiana5 :
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggettocorso ___________________________
_
anno di conclusione
4

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/19~11a
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f). del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo
so
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività dì impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività _____________
dal -,-::-,,.-.,....,....,..,.....,,.-al
______
_
iscrizioneRegistro Imprese della Cameradi Commercio (C.C.IAA.) di.,,...~-,-----------,-=
n. R.E.A. --------,-o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di.______
~ estremi registrazione n. _____
_

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovatadallaiscrizione all'Istituto nazionaleperla previdenza sociale
nomeimpresa____________________
_
sede impresa-,----.,..,..-----,------,---,-------------LJ qualedipendente qualificato, regolarmente
iscritto all'INPS, dal _____
LJ qualecoadiutore familiare, regolarmente
iscritto all'INPS, dal ______
LJ qualesocio lavoratore, regolarmente
iscrittoall'INPS, dal _______
I_I altre posizioni equivalenti ________________

_______

al ______

_

al ____
al ____
al ____
_,

_
_
_
regolarmente

iscritto

all'INPS,

dal

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo_--,----,---------------------anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti

D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenutoIl riconoscimento dall'Autorità competenteitaliana con decreto n•----'in
data ____
_
D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6 :

I_I

è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno _______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _________
presso ____________
_
I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro). nell'anno_______
presso

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

LJ che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art.
5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ___________________
, in qualità di preposto, che
ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:
■

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso
la normativa vigente in materia di prevenzione incendi

■

la normativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione merci

6

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.

6
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sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispetto a quanto dichiarato

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+SCIA:

li/la sottoscritto/apresentala segnalazione/comunicazione
indicatanel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+SCIA UNICA:

11na
sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+ DOMANDAPER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:
li/la sottoscritto/a
presentarichiestadi acquisizione,da parte delrArnministrazione,
delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo
allegato.
Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg, UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodeidatipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L"interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garante per la protezionedei dati persona6.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devono essere rivolteal
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

92529

di
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

8
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela domanda

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi Identità

Sempre,in presenzadi un preposto

✓

Planimetriaquotatadei locali

Sempreobbligatoria

□

Documentazioneprevistadalla l.r. 24/2015e regolamenti
di attuazione.

9

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA

SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA DONIANDADI AUTORIZZAZIONE
NB: Domandadi autorizzazione+ SCIAnel casodi una sola segnalazioneo comunicazione;
altri casi.
Domandadi autorizzazione+ SCIAUNICAne!:Jli
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

SCIA prevenzioneincendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensivadi seNizi
e
depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l'attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell'AllegatoI al D.P.R. n.
151/2011,ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressicon capacitàgeometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75mc

□

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempre obbllgatorla In caso di
mediao grande strutturadi vendita
alimentare

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(O.Lgs.n. 504/1995)
·

In caso di venditadi alcolici

□

SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di venditadi prodottiagricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e
chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

Documentazioneper la richiesta
dell'autorizzazioneper la venditaON UNE di
farmacida banco

In caso di venditaon fine di farmaci
da bancoaccessoriaalla vendita
diretta

□

Comunicazioneper la venditadi farmacida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di venditadi farmacida
bancoo medicinaliveterinari

□

Comunicazioneper la venditadi gas di petrolioliquefatto
(GPL)per combustione

In caso di venditadi gas di petrolio
liquefatto(GPL)per combustione

92531
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Comunicazione,che vale qualedenuncia,per la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

□

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi

D

AHrecomunicazionio segnalazioni

□

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

□

Comunicazioneper la venditaall'ingrosso

In caso di venditacongiuntaal
dettaglioe all'ingrosso

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+DOMANDADI RILASCIOALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDADI AUTORIZZAZIONE

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadi Riconoscimentoper la In caso di produzionee
produzionee la commercializzazione
dei prodottidi origine commercializzazione
dei prodottidi
animale(Reg.CEn. 853/2004)o non animale(Reg.CEn.
origineanimaleo non animale
852/2004)

□

Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazioneper la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
In caso di venditadi armi diverse
PubblicaSicurezzaper la venditadi armi diverseda quelle
da quelleda guerra
da guerra

11
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Autorizzazioneper insegna di eserci?:io

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Altro

□

ALTRIALLEGATI(attestazionirelativeal versamentodi oneri,diritti, etc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Casi in cuiè previsto

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

Nella misura e con le modalità indicate
sul sito dell'amministrazione

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marcada bollo, che
deve essere annullatae conservatadall'interessato;
✓

Obbligatoriaper la presentazionedi una
domanda

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
oreviste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

12
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F. ·
Data di nascita
Sesso: M LI F 1-1
Luogo di nascita: Stato
Residenza:Provincia

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

Via,Piazza,ecc._

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni pena6 previste daUalegge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale),sotto la propria responsabilità,
dichiara
•

di essere in possessodei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,nonché nuove disposizioni in materia di documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679del 27 aprile2016)1

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguàrdo al
trattamentodei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13del Regolamento,si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonelrambito del procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati saranno trattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
al
presentarereclamoal Garante per la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitey
loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.

(1

8

Le finalità del trattamentopossono essere ulteriormentespecificatein relazione ai settori di intervento.
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esercitaretali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quelloimposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documentoche li contiene.
D li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

14
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Data di nascita
F
Sesso: M
Luogo di nascita: Stato
Residenza: Provincia

Via,Piazza,ecc.

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della
Ditta individuale
I_I Società

LJ

in data
in data

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
di essere in possesso del requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

nonché

I_I

di essere in possesso di uno dei requisiti professionaU previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/0312010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

O di aver frequentato con esitopositivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
competente italiana9:
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
_
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ____________________________
_
anno di conclusione __________________________
O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
_
al ______
dal _______
tipo di attività _____________
_
al ______
dal _______
tipo di attività _____________
_
______
--:-=----=--,---al
tipo di attività -,--------,----..,...-dal
o
n. R.E.A. ________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di -----------=
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
_
, estremi registrazione n. _____
di______
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
_
nome impresa ____________________
_
sede impresa ________________________
_
al ____
I_J quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
_
al ____
I_J quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
9

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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I_! quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______
_
I_I altre posizioni equivalenti
_______
al ______
_

al ____

_
regolarmente

iscritto

all'INPS,

dal

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio,
alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto
la dichiarazione di corrispondenza da parte del Minister
o dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________
_
anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercita
to l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europe
o (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana
con decreto n•____
in data ____
_
O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto
10:
I_! è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per

somministrazione di alimenti e bevande, nell'ann
o_______

le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività
di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
di

I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del
corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_...,.,..
--,.______
presso ____________
_
I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del
corso abilitante per l'ìscrizione alla sezione speciale
imprese
turistiche del REC (anche senza la success
iva iscrizione in tale registro), nell'anno_____
__
presso

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto
delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero,
oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO
NALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016)11
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisc
e norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo maiVPEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessa
rio per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento. 11 Pertanto i dati personali saranno utilizzat
i dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone
autorizzate. con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati
a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile,
e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposiz
ioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
).
sabile del trattamento
10 I
· · tera per lo Sviluppo Economico, con la circolare n.
3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato
che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido
per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare
e di somministrazione
di alimenti e bevande.
11 Le finalità del
trattamento possono essere ulteriormente specificate
in relazione ai settori di intervento.
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L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garanteper la protezionedei dati persona6.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il ResponsabiledeUaprotezionedei dati è contattablleaU'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma
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Compilatoa cura
dell'Ufficioricevente

Cameradi
Commercio,Industriae
Artigianatoe
Agricoltura(CCIAA)di

Pratica

oppure

Al SUAP del Comune
di

del
Protocollo
COMUNICAZIONE:
O ComunicazioneApertura
O ComunicazioneSubingresso
O ComunicazioneTrasferimentodi sede
O ComunicazioneAmpliamento
SCIAUNICA:
O ComunicazioneApertura+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneSubingresso+altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneTrasferimentodi sede + altre
segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneAmpliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O Comunicazioneo SCIA UNICAApertura+ altre
domande
O ComunicazioneSubingresso+ altre domande
O Comunicazioneo SCIA UNICATrasferimentodi sede
+ altre domande
O Comunicazioneo SCIA UNICAAmpliamento+ altre
domande

COMUNICAZIONE PER L'AWIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ALL'INGROSSO
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(L.R. 24/2015, articolo21)

INDIRIZZODELL:ATTIVITA'
n.

Via/piazza

Comune_
Stato

prov. _
Telefonofisso/ celi

fax

C.A.P
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CATASTALI
Foglion
Catasto:

(se presenti)sub.

map.
□

sez.

fabbricati

1-APERTURA

li/la sottoscritto/a,COMUNICAl'awio dell'eserciziodi commercioall'ingrosso

Modalitàdi vendita
□

Venditeall'ingrosso

superficiedi vendita mq

□

Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso1

superficiedi vendita mq

Di cui:
□
□

Vendita all'ingrosso
Vendita al dettaglio

superficiedi vendita mq
superficiedi vendita mq

Esercizioa carattere

D Permanente
□

Stagionale

□

Temporaneo2

dal
dal

al
al

Settorimerceologicie superficidi vendita(art. 16, comma3, l.r. 24/2015)

D Alimentare

superficiedi vendita mq

□

superficiedi vendita mq

Non alimentarebeni per la persona

D Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

D Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

2- SUBINGRESSO
Dati della Impresa a cui si subentra

li/la sottoscritto/aCOMUNICAil subingressonell'attivitàdi commercioall'ingrossogià awiata con la

Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrossoè effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativirichiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione,relativa al
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione(nel caso di media o grande strutturadi vendita).
2 Come previstodall'articolo8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.
2
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del

prot/n.

O Awio dell'attività contestuale

O Awio dell'attività con decorrenza dal

Motivazionedel subingresso

O Compravendita

O Affitto d'azienda

O Donazione

O Fusione

O Fallimento

O Successione

O Altre cause
del

Con atto di registrazione n.

(Se l'atto è in corso di registrazione, dovrà essere a0egata la dichiarazione del notaio che lo attesti).

3- TRASFERIMENTO
DI SEDE
Hna

sottoscritto/a

COMUNICA

che

l'esercizio

comunicazione/SCIA/DIA proUn.
a
di

di

commercio · all'Ingrosso

già

avviato con

la
presentata

del
sarà trasferito

DA
CAP

Indirizzo

A
CAP

Indirizzo
Tel. Fisso/cell.

Modalitàdi vendita

D Vendita all'ingrosso

superficie di vendita mq

□ Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso3

superficie di vendita mq

Di cui:
□

Vendita all'ingrosso
O Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq
superficie di vendita mq

Settori merceologicie superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015)
□

Alimentare

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq
superficie di vendita mq

3 Si ricorda che, se l'attività di commercio aU'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativi
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda ·
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

3
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□

Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq

Non alimentare altri beni a bassoimpatto

superficie di vendita mq

4 - AMPLIAMENTO
lllla

sottoscritto/a

COMUNICA

comunicazione/SCIA/DIA

che

nell'esercizio

di

prot/n.

commercio

all'ingrosso

già

del

avviato

con

la

interverranno

le

seguenti variazioni:

□

la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo:

D Vendita all'ingrosso

damq

amq

o

damq

amq

Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso 4

Di cui:

D Vendita all'ingrosso
□

□

Vendita al dettaglio

damq
damq

amq
amq

i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno secondo la conseguente distribuzione:
□

Alimentare

superficie di vendita

da mq

amq ·

da mq

amq

D Non alimentare beni persona

superficie di vendita

O Non alimentare altri beni

superficie di vendita

da mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita

da mq

amq
amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
llna sottoscritto/a, consapevole dellesanzioni penali previste daUa legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)5

Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al
co marcio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nei caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita).

4
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possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitaziòne:
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, perii quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto. una pena superiore al minimo edittale;
c) colorochehanno riponato, con sentenzapassatain giudicato, una-condanna a pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libroIl, Tito/oVIII, capo Il del codice penale,ovveroper
bancarotta fraudolenta, usura,rapina,delitti
riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
ricettazione,
controla personacommessi con violenza,estorsione:
d) coloro che hanno riparlato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente a/l'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
11. 159/2011/ ovvero a misure di sicurezza.
Il divietodi eserciziodell'attività nei casiprevistidallelettere b). c). d). e) ed f), permaneper la
duratadi cinqueanni a decorrere dalgiornoin cuila pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo. il termine di cinque anni decorre dal giomo del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza

specialedipubblica sicurezza oppure obbligodi soggiorno nel comune di residenzao di dimora
abituale-art.5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'ari. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

AL TRE DICHIARAZIONI
dichiara:
li/la sottoscritto/a

■

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
altro

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla leggi.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti co
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).

6
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SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

O SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
llna sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadro riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Nota bene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è prevista la decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Finna

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI{Art. 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
infonnazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
__
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo_

Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
nonne in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

tti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonché ha il diritto
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla
itazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
6
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esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzornail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedeD'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscritto/adichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

7
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copia del documentodi Identitàdel/Ititolare/I

Nel caso in cui la comunicazione
non sia sottoscrittain forma digitale
e in assenzadi procura

□

deirequisitida parte degli altri
Dichiarazionisul possesso
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soa) diversidal dichiarante

□ SCIA

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoriain caso di
commercioall'ingrossodi alimenti

□

SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di venditadi prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
·
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

8
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□

SCIA prevenzioneincendi

In caso di eserciziocon superficie
totale lorda,comprensivadi servizi
e depositi(es. magazzini),
superiorea 400 mq, o comunque
se l'attivitàricade in uno qualsiasi
dei punti dell'AllegatoI al D.P.R.n.
151/2011, owero
In caso di venditadi gas llquefattl
(GPL)in recipientimobilicon
quantitativisuperiorio ugualia 75
kg, owero
In casodi venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressicon capacitàgeometrica
complessivasuperioreo ugualea
0,75mc

□

Comunicazioneper la venditadi gas petrolioliquefatto
(GPL)per combustione

In caso di venditadi gas di petrolio
liquefatto(GPL)per combustione

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

In caso di venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressi

□

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di aWvitàche preveda
insegnaestema (dove è previstala
SCIA)

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAi,ONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggeWpreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

9
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In casodi venditadi farmaci(e
farmacida banco)
Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
alla
venditaall'ingrossodi fannaci(e farmacida banco)

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
In caso di venditadi armi diverse
PubblicaSicurezzaper la venditadi anni diverseda quelle da quelleda guerra
da guerra

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

In casodi attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,samentodi oneri,dirittietc. e dell'Impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodeU'imposta
di bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anchein modalitàvirtualeo tramite@bollo

10

Casi In cui è previsto

Nellamisurae con le modalllà
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain casodi
presentazionedi un'istanza
contestualealla comunicazione
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOGGETTI
Nome

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso: M I_I F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
della
Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabUità,
dichiara

•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidallalegge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)7

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoU titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
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del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

D 11na
sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA:
O SCIAAvvio
SCIA UNICA:
O SCIA Avvio+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI
AUTOMATICI IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ABILITATI O IN
AL TRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLICA 1
{Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(art. 59, l.r. 2412015)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
n. -

Via/piazza

prov.

Comune

fax.

Telefono fisso / celi

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
map.

Foglio n
Catasto:

{se presenti) sub.

sez.

O fabbricati

1-AVVIO

1 Ai fini del presente modulo, per "awio dell'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture" si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione erso
l'utilizzo di distributori automatici.

Q

1
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li/la sottoscritto/a

SEGNALA' l'awio dell'esercizio commerciale di vendita attraverso
apparecchi automatici:

Settori merceologici
□

Alimentare

□

Non alimentare beni per la persona

□

Non alimentare altri beni

□ Non alimentare ahri beni a basso Impatto

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale),sottola propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio
dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59120103)

Non possono esercitarel'attività commercialedi vendita e di sommini
strazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionalio
per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,con sentenzapassata
in giudicato, per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato,una
condanna a pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice
penale, ovvero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarotta fraudolen
ta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una
condanna per reati contro
l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI,
capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, due
o più condanne, nel
quinquennioprecedente all'inizio dell'eserciziodell'attività,per delitti
di frode nella preparazione e
nel commerciodegli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice
delle leggi antimafia (D.Lgs.
4 ovvero a misure
n. 15912011)
di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b). c), d),
e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata
. Qualora
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passagg la pena si
io in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora, con sentenza
passata in giudicato sia
stata concessa la sospensionecondizionaledella pena sempre che
non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di societa, associazioniod organismicollettivii requisiti morali
devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra persona preposta all'attività commerc
iale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3. del decreto del Presidentedella
Repubblica 3 giugno 1998.
n. 252. In caso di impresa individualei requisiti devono essere possedu
ti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta a/l'attivitàcommerciale

•

che non sussistono nei ro riconfronti le cause di divieto, di decadenz
a o di sos ensione reviste dalla le

e art. 67 del

o e previsto dall'art. 5 della l.r. 24/2015 e dell'art. 67 del D.Lgs.
n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
uadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore
chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
ren
Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti
dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4 Con l'adozion
e del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i
riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965. presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f).del D.Lgs.
n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

2
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06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale (sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale-art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenza definitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51. comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale {per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

Solonel casodi settorealimentare(SCIA UNICA):

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma6 del
d.Lgs. 26/031201
O,n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente In uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dali'Autorità
competenteltaliana5:
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso....,..
__________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di Impresa
nel settorealimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attività____________
dal ______
a1_·_____
_
tipodi attlvità____________
dal ______
al ______
_
dal ______
al ______
_
tipodi attlvità____________
iscrizioneRegistroImpresedella Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. R.E.A. ----,--=-o equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente):Registro
dlc.....
____
_. estremi registrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
impreseoperanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, In qualità di dipendente
qualificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualità di coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizionealrlstituto nazionaleper la previdenzasociale
_
nome impresa___________________
sede impresa______________________
_
LJ quale dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
al ____
_
LJ altre posizioni equivalenti ________________
_, regolarmente iscritto all'INPS, dal
______
al ______
_
D di essere in possesso di un diploma di scuola secondariasuperiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
_____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazione professionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e
di avereottenuto il riconoscimentodall'Autoritàcom lente italianacon decreto n•
in data

5

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno._______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

LJ è

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_________
presso ____________
_
LJ ha superato l'esamedi idoneità a seguitodella frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______
presso

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
I_I che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e
art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra __________________
, in qualità di
preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara di rispettare:
i regolamenti di polizia urbana
•

i regolamenti di igiene e sanità

•

Altro

So/o per commerciosu area pubblica:
le norme relative all'occupazione del suolo pubblico.

Soloper commerciodi prodoWalimentari:

unasottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare con cadenza
semestrale al SUAP, che la trasmetteall'ASL, la
disinstallazione I installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.

li/la sottoscritto/a dichiara,inoltre:
•

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
una sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma.

6

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenonne relativealla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati persona6.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.7Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.

Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministratiVlì,ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabile
del trattamento.
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedel dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Peresercitare
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personaU.

Data

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONEALLEGATAALLA SCIA
Allegato

□ SCIA

Denominazione

Casi In cui è previsto

o

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

o

Copia del documentodi identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenza di procura

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

Sempre, in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(Allegato B) + copia del documentodi Identità

Sempre, in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

o

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
vendita medianteapparecchi
automaticidi prodotti alimentari

Comunicazionesemestraleelenco apparecchiautomatici

In casodi installazionedi
apparecchiautomaticialimentari
contestualeall'awio dell'impresa.
Analoga comunicazionedovrà
essere inoltrata semestralmente al
SUAP in caso di disinstallazioneI ( ~
installazionedi eventuali ulteriori
apparecchi per la vendita di prodotti
alimentari

6
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ALLEGATI(attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti etc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominaziòne

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(')

7

Casi in cui è previsto
Nellamisurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza,ecc.

. Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società

Consapevoledelle sanzioni penali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisuUabasedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Rag.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi.
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzornail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personali saranno utilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
8

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello Impostodalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

9
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita
Sesso: M
F
Luogo di nascita: Stato
Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
I_I Società

in data
in data

Consapevole delle sanzioni penafi previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazion
i (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospension
e previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazioneantimafia").

nonché

!_! di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministr
azione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano
o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio EconomicoEuropeo, riconosciuto
dall'Autorità competente italiana9 :
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ____________________________
_
anno di conclusione __________________________
_
O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande:
tipo di attività _____________
dal _______
al ______
_
tipodiattlvità _____________
dal _______
al ______
_
tipo di altività _____________
dal ________
al ______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
n. R.E.A. _______
o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (se presente): Registro
di______
, estremi registrazione n. _____
_

-~----=-----,.-~

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità
di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ____________________
_
sede impresa ----------------,---=cc=-=--:--:--------,-1_1 quale dipendente qualificalo, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
al ____
_
j_( quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al ____
_
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al ____
_
9

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
10
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altre posizioni equivalenti
_______
al ______

regolarmente iscritto all'INPS, dal

_

O di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almeno triennale,purché nel corso di studi siano previstematerie attinenti al commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
matelie
attinenti

O di avereconseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività in questionein un altro Stato Membro
della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon dea-eton•____
in data_____
·
O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto1°:

LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno,
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaIscrizioneIn tale registro),nell'anno.
_________
presso ___________
_
LJ ha superatol'esame di Idoneitàa seguito della frequenzadel corso abllltante per l'iscrizionealla sezione specialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"
Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodel dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidaDaLegge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

L ,..,. ~
"""''°

o.,...,.,..

al,,_

w,..

EaK,omEO,
• ,,.,..,.,,2,
2. 1.8, ha """~lo
dre k,
oo;
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
11 Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
11
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo maiVPec
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

del
Protocollo

Indirizzo

□ Comunicazionesemestrale all'ASL di nuove installazioni e
cessazioni di apparecchiautomatici per la vendita di prodotti
alimentari

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONE SEMESTRALE All'ASL

DI NUOVE

INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
(Sez.I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)
(art. 58, l.r. 24/2015)

Semestre:

Anno:
□

2

NUOVEINSTALLAZIONIdi apparecchiautomaticiper la vendita di prodottialimentari:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

..

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

privata
Prov.:
N.:

privata
Prov.:
N.:

Su area:

Comune:
Indirizzo:
Presso:

pubblica

privata
Prov.:
N.:

13
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Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI:
N. apparecchi automatici:
Di cui con alimenti a temperajura controllata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:

Prov.:
N.:

N. apparecchi automatici:
Di cui con alimenti a temperatura controllata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:

privata

Prov.:
N.:

N. apparecchi automatici:
Di cui conalimenti a temperatura
controllata:

Comune:
Indirizzo:
Presso:

Data

privata

Su area:

pubblica

privata

Prov.:
N.:

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 12
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 12 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalitàdel trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al

qQ

12 Le

finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
14
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di
Indirizzornail/Pec
mail
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileaU'indirizzo

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconseivatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conseivazlone
dell'attoo del documentoche li contiene.
□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaU.

Data

Firma

15
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del

Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA:
□ SCIAAvvio

SCIA UNICA:
□ SCIAAvvio+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIAo SCIA UNICAAvvio + altre domandeper acquisireatti

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA,
TELEVISIONEE ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE,COMPRESO IL
COMMERCIOON LINE1
(Soloin caso di attMtà svolta esclusivamenteper corrispondenza,televisionee altri mezzi di
comunicazione,compresoil commercioon line)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(Art.59, l.r. 24/2015) .

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
Via/piazza

n.

Comune _

prov.

Stato

Telefonofisso/ celi.

C.A.P

fax

DATI CATASTALI

Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

1 Quandol'attività

è accessoriaad altra tipologiadi vendita,non occorrealcuntitolo di legittimazioneaggiuntivo.

1
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sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio
sistemi di comunicazione 2:

commerciale di vendita per corrispondenza,

televisione e altri

O Vendita per corrispondenza
O Vendita per radio o televisione
O Commercio elettronico (indirizzo sito web
□ Altri sistemi di comunicazione

Modalità di vendita
O Vendita al dettaglio
O Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso

Settori merceologici
Settori merceologici
□

Alimentare

□

beniperla persona
Non alimentare

O Non alimentare altri beni
O Non alimentare altri beni a basso impatto

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penaliprevistedalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 74 del
DPR n.445 del2000 e Codice penale), sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di o'1orabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/201 O)

~

Come previsto dall'art. 59 della l.r. 24/2015 e dall'art. 68 del D.Lgs. n. 5912010.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiara
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

2
3

2

i da
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possono esercitarel'attivitàcommercialedi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabitùali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hanno riportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo.per il quale é prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata.in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII,capo Il del codicepenale, owero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura,rapina, delitti
contro la personacommessicon violenza,estorsione;
d) coloroche hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
l'igiene e la sanità pubblica.compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codicepenale;
e) coloroche hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato.due o più condanne,nel
quinquennioprecedenteall'iniziodell'eserciziodell'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloroche sono sottopostia una delle misureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011)4
ovvero a misure di sicurezza.
Il divietodi eserciziodell'attivitànei casi previsti dallelettere b), c), d), e) ed f). permaneper la
duratadi cinqueanni a decorreredal giornoin cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo,il terminedi cinqueanni decorredal giornodel passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divietodi eserciziodell'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassata in giudicalo sia
stata concessa la sospensionecondizionaledella pena sempreche non inteNengano
circostanzeidonee a incideresulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaa/l'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'artico/o2, comma3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividualei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra personapreposta a/l'attivitacommerciale.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidellemisuredi prevenzione
previste
dalCodicedelle leggi antimafia e dellemisure di
prevenzione,
nonchénuovedisposizioni
in materiadi documentazione
antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensioneprevistedalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?

- provvedimentidefinitividi applicazionedelle misuredi pmvenzionepersonale (soNeglianza
specialedi pubblicasicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condannecon sentenzadefinitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati .
elencatinell'art. 51, comma3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal tramcodi stupefacenti,ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

I_I

di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competente italiana5:
~ l'l~tiMo _________________________
_
-··r-e1n

__________________________

_

011aettocorso
4

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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conclusione_________________________

_

D di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
..,.,,.-,,-,---,-...,,..-al ______
_
tipo di attività-,-------------dal
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di.-,-,,...---,---=---,---=n. R.E.A. ----,---=.....,...,....
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(se presente):Registro
di
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anchenon continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande,in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o alramministrazioneo alla preperezlonedi alimenti,o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se si tratta di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'Imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla Iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa___________________
_
sede impresa___________________________
_
1-1qualedipendentequalificato,regolarmenteisaitto all'INPS,dal ____
al ____
_
LI quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
U quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal ______
al----,,-altre posizioni equivalenti _______________
_. regolarmente iscritto all'INPS, dal
_______
al ______
_

1-'

O di essere in possessodi un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparezloneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/lstltuto/Ateneo___,,,......,------------------anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e
di avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteltallanacon decreton•
in data ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :

U

è stato lsaitto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
somministrazionedi alimenti e bevande,nell'anno.

U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno.,.....,,.....,,
___
....,....,,---- presso --=----,,-,----,,-----,------,-U ha superatol'esamedi Idoneitàa seguitodella frequenzadel corso abilitanteper riscrizionealla sezionespecialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso
OPPURE(sia per le impreseindividualisia per le società)
1-1che i requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010,n. 59 e
art. 5, l.r. 2412015)sono possedutidal Sig./ra-----:,------------------,
in qualitàdi preposto,
che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio,di aver rispettato:
■

i regolamentidi polizia urbanae annonaria,di igienee sanità

■

Altro

li/la sottosaitto/a dichiara,inoltre:
■

6

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quanto dichiarato

11Ministeroper lo Sviluppo Economico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le co9';oni
indicatepossonoessere consideraterequisitovaDdoper l'avvio dell'attivitàdi venditadel settore alimentaree di sommini:;~ne
di alimentie bevande.
4
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SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
I1/lasottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisula basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi_....
.
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo.
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento..
'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
tare redamo al Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
ttamentonei casi previstidal regolamento.
· re tali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

7

Le fina6tàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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di
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

dei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiore a quello necessarioper il
Periodo di conservazione
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello.imposto dalla legge per la conservazione
cheli contiene.
dell'attoo del documento
dei dati personali.
dichiaradi aver letto l'infonnativasultrattamento
D li/la sottoscritto/a
Data

Firma

6
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUNIENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

□ SCIA

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdelntitolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

dei requisitida parte degli altri
Dichiarazionisul possesso
sod (AllegatoA) + copiadel documentodi Identità

□

preposto(AllegatoB) + copia del documentodi Identità

dei requisitida partedel
Dichiarazionisul possesso

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CE852/2004)

Sempre obbligatoriain caso di
vendita per corrispondenzadi .
prodotti alimentari

□

SCIA per la vendila di prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi origine mineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

7
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SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

D

Documentazione
per il rilasciodell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

Casi In cui è previsto

In caso di venditadi oggettipreziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamentodi oneri, diritti etc. e dell'Imposta di bollo)
Denominazione

D

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

D

ovvero
- Assolvimentodell'Impostadi bollocon le altre modalità
DrevlsteancheIn modalitàvirtualeo tramite@bollo

8

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatorianel caso di
presentazionedi un'istanza,
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:MLI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di esserein possesso
dei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviIl contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)8

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
..
(nellefiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
Indirizzomeil/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal.titolaredel
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.

Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
~:ntari
in materiadi documentazioneamministrativa)
.
. --~bile

8

del trattamento

Le finafllàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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L'interessatopuò in ogni momento esercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazione
del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodeUefinalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche fi contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

10
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
·F
Luogodi nascita:Stato _.
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
LJ Società_

in data
In data.

Consapevoledelle sanzioni pena&previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art..67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e specifichedisposizioniregionalidi settore)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,Istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo,riconosciutodall'Autoritàcompetentettaliana9:
pressol'Istituto_________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoIn proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa nel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di atlività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. ________
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
~ estremi registrazionen. ____
_
di_____

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parentedel coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa___________________
_
sedeimpresa___,,----=------------------le dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
le coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
e socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
1tre posizioni equivalenti
_______
al ______
_
9

al
al ____
al ____

_
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
11
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
_
Scuola/Istituto/Ateneo ______________________
attinenti
materie
____________________
conclusione
di
anno

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
_
in data ____
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n•
O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto1°:
I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno_______

ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
presso----------,------successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_....,,...-c-______
1_1ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
presso
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______

LJ

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delledichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)"
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione detle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario perl'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
10 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le ~1zioni
·one
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommin
di alimenti e bevande.
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

12
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L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finatità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O nnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Finna

13
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAPdel
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA UNICA:
□ SCIAAwio + notificasanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL
DOMICILIO DEL CONSUMATORE 1
SEGNALAZIONE

(art. 40, comma 1, let. i, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODELLA SEDE DI COTTURA

n.

Via/piazza

C.A.P

prov.

Comune

fax

Telefono fisso/ celi

Stato

IDENTIFICATIVICATASTALI

Catasto:

sez.

(se presenti) sub.

map.

Foglio n
D fabbricati

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
n.

Via/piazza
prov.

Comune

fax

Telefono fisso / cell

Stato

C.A.P

IDENTIFICATIVICATASTALI
Foglio n
~1:::to:

map.

(se presenti) sub.

sez.

D fabbricali

1 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di somministrazione aperta al pubblico, non occorre alcun titolo di legittimazione
aggiuntivo.
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AVVIO

Il/la sottoscritto/a
2
consumatore

SEGNALA

l'avvio

dell'esercizio

di somministrazione

di alimenti

e bevande al domicilio

del

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le
false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria
responsabilità,
dichiara:
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi
nelle condizioni previste dalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/0611931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e l.r. 24/2015) 3
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riparlato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni. sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna
a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale,
ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per reati contro
l'igiene e fa sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del
codice penale;
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più
condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
(D.Lgs.
n. 15912011/ ovvero a misure di sicurezza.
ti divieto di esercizio dell'attivita nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per fa
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si
sia estinta in altro modo, il terminedi cinque anni deco"e dal giorno del passaggio
in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
ti divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere
posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e
da tutti i soggetti
individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti
dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riporla/o, con sentenza passata
in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

2

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto,di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del
D.Las. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leaai antimafia e delle misure di

Come previsto dall'art. 64, c. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa
sul contenuto delle dichiaraii ni da
rendere.
'Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti
normativi alla legge n. 1423/1956
Ila
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010,
sono stati sostituiti con i riferimenti allo
sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
3
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nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Quali sonole causedi divieto,decadenzao sospensioneprevistedalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011
):
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio, associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

I_I di esserein possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma6 del
d.Lgs.26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicatidi seguito:
D di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper Il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competenteitaliana5:
pressol'Istituto________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggettocorso...,...
__________________________
_
annodi conclusione__________________________
_

D di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivltà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività____________
dal ______
al ______
_
tipo di attlvità_ __,---,....,,.----,,-----,,..,,...--dal
______
al ______
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. R.E.A.______
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente): Registro
di________
- estremiregistrazionen. _____
_
D di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande,in qualità di dipendentequalificato,
addettoalla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratoreo in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeImpresa____________________
_
sede Impresa--,-----,,-,,---....,...--...,.......,....-,,,.,.,.=--,--:------,-

LI qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal ____
LI qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____
LI qualesocio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _______
LJ aHre posizioni
equivalenti ----------------_______
al ______
_

al ____
_
al ____
_
al ___
..,..._
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
_____________________
_
anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti
D di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206) e di
avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•___
__;indata ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientrantinel settore alimentaree per l'attività di

'nistrazione di alimenti e bevande, nell'anno_______

presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

Le Au iità competential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le condizioni
indicatepossonoessere consideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
3
5

6
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ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno__ -,--______
presso ---,"C""""--,-,----,,-------I_J ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______
presso

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

I_J che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ____________________
, in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all'alle ato B

ALTREDICHIARAZIONI

llnasottoscritto/a dichiara che il trasporto
awiene con mezzi idonei, igienicamente
attrezzati.
li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
altro

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

llnasottoscritto/a
presenta le segnalazioni
e/o comunicazioni indicate nelquadroriepilogativo
allegato.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per !"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonmatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove~
in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di l}.olli
7

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
4
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veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsablledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personalisarannoconseNatlper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conseNazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
TAJ
{da o,esenta,eanchein casodi SCIA CONDIZIONA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdeVititolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es.soci) diversidal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi un preposto

✓

Notificasanitaria,ex Rag.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri, diritti, etc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

6

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,In qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsablDtà,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabllltàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto 18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafiaj.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 2016/679del 27 aprile 2(!16)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertantoi dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
tari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
i procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentaliin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i dilitti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dilitti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservaliper un periodo non superiore a quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

8
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M . F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

CAP.

Hnasottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale

LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misure di prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafiaj.

nonché

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio deU'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e l.r. 24/2015)e indicati di seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo,riconosciutodall'Autoritàcompetenteitaliana9:
pressorlstituto __________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresanel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivilà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.IAA.) di ________
n. R.E.A. ______
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di'-------'
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
e uivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il te120grado, dell'imprenditore,in qualità di
a
re familiare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
mpresa___________________
_
1

presa ---:---:,-----:=---:-----:---:-c:--=--::==-=---:-.,--------,-

U
9

le dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
qualecoadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____

al ____
al ____

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs.n. 206/2007.
9

_
_
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quale socio lavoratore,regolarmenteiscritto all'INPS,dal _______
LJ attre posizioni
equivalenti
_______
al ______
_

al ____

_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possessodi un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere .ottenuto la dichiarazione di corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività In questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio EconomicoEuropeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•_____
in data ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto1°:

1-l è

stato Iscritto al REC (Registro Esercenti Il Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno.______
presso la camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno.
_________
presso ___________
_
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abllltante per l'Iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______
presso

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni

penan,è previstala decadenzadai beneficiottenuti sulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)11

Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
...
_
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati é necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso

all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicalia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli

10 Il Ministeroper lo Sviluppo Economico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le ~ni
indicate possonoessere consideraterequisito valido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentare e di somministr
di alimentie bevande.
11 Le finalità del trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
10

ne
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veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamènto.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati é contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper Il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello Imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Finna

11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA UNICA:
□ SCIAAwio + notificasanitariae altre comunicazioni
e/o segnalazioni
□ SCIAAmpliamento+ notificasanitariae altre
comunicazionie/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIA UNICAApertura+ altre domandeper acquisire
atti d'assenso
□ SCIA UNICAAmpliamento+altre domandeper
acauisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE
STAZIONI
(art. 40, l.r. 2412015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza
prov.

Comune

fax.

Telefonofisso/ celi

Stato

C.A.P

IDENTIFICATIVICATASTALI
Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

1-AVVIO
li/la sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande1:
O in esercizioposto:
LJ in area di serviziodell'autostradadi
LJ all'internodella stazioneferroviariadi
LJ all'internodella stazioneaeroportualedi
LJ all'internodella stazionemarittimadi
O Altro ..

1

Comeprevistodall'art.40, l.r. 24/2015.
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dell'esercizio:
mq

Superficie di somministrazione

Modalitàdi gestionedell'esercizio:
O Gestione diretta
D Affidamento di gestionea terzi

2 - AMPLIAMENTO

li/la sottoscritto/a

SEGNALA

SCIA/DIA/autorizzazione

che nell'attività

di somministrazione
del

prot./n.

di alimenti

e bevande 2 già awiata con la
interverranno

le seguenti

variazioni:

Modifiche alla superficiedell'esercizio:
Superficie di somministrazione

damq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITIDI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività?
(art. 71, D.Lgs.n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbianoottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011J4ovvero a misure di sicurezza.

2
3

i

Come previsto dallal.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da

rendere.
Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/195
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con i riferimenti allo
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
4

alla
sso
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divieto di esercizio de/l'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante. da altra persona preposta a/l'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commercia/e.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate. o hanno riportato. con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

I_I

di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, rlconosclJ.Jtodall'Autorità
competente italiana5:
presso l'Istituto _________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ___________________________
_
annodi conclusione __________________________
_
D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività ______________
dal _______
al _______
_
tipo di attività ______________
dal _______
al _______
_
tipo di attività-,--,-----------,,----dal
_______
al _______
_
n. RE.A. ________
o
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di'--------'
estremi registrazione n. _____
_

-----------=

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
o eranti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
d
alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
ui lenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
utore famaiare, comprovata dalla iscrizione all'lstiMo nazionale per la previdenza sociale
n
impresa ____________________
_
sedeim resa
5

Le Autoritàcompetenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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quale dipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____

LJ qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
l_f quale socio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
l_f altre posizioni equivalenti
_______
al ______
_

92597

al ____
_
al ____
_
al ____
_
regolannente iscritto all'INPS, dal

O di essere in possessodi un diplomadi sçuolasecondariasuperioreo di laurea,anchetriennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
MembrodellaUnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e di
.indata ____
_
avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____

O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
l_f è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva
iscrizionein tale registro),nell'anno....,...,,.......,,__--....,...,.---Presso___________
_
U ha superatol'esamedi idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezionespecialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______
presso

OPPURE(sia per le Imprese Individuali sia per le società)
U che i requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art.71, comma6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 59) sono
possedutidal SlgJra__________________
, in qualitàdi preposto,che ha compilatola
dichiarazionedi cui all'alle ato B

ALTREDICHIARAZIONI
unasottoscritto/adichiara,relativamenteai localidi esercizio:
•
•
•
•

di aver rispettatole nonne urbanistiche,edilizie,igienico-sanitariee di sicurezzanei luoghi di lavoro
di averrispettatole nonne relativealla destinazioned'uso
che i locali sede dell'attivitàdi somministrazioneal pubblicodi alimentie bevandepossiedonoi requisitidi
sorvegfiabDità
(D.M. 17 dicembre1992,n. 564)
attro

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
•

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

SCIA:
la SCIA svolgeanche la funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

Hnasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

11Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confennatoche le ~ani
indicate possonoessere consideraterequisitovalido per l'awio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di sommini;i&:i~ne
di alimentie bevande.
6

4
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SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativi atti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabitiscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
_.
(nellafiguradelrorganoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
7 Pertantoi dati personalisarannoutilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investilo il titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileaU'indirizzomail

Pe
di conservazione dei dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
pe
· ento delle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
_
Data ___ ___________________ Firma _____________________________________________

6
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIAUNICA
DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

o

Dichiarazionisul possessodel requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

□

Dichiarazionisul possesso
dei requisitida parte del.
preposto(AllegatoB) + copia del documentodi Identità

Nel caso di attivitàdi
somministrazioneappartenentialla
categoriaA (eserciziposti in aree di
servizio),In presenzadi un
preposto

✓

Notificasanitaria,ex Reg.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la vendita di
alcolici (D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

□

Comunicazionedi impattoacustico

Nel caso di utilizzodi impiantic;li
diffusionesonora o di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se non si
superanole soglie della
zonizzazionecomunale

□

SCIA per insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna (dove è previstala
SCIA)

7

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAALTREAUTORIZZAZIONI
PRESENTATA
CONTESTUALMENTE
ALLA SCIAUNICA
Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Documentazione
peril rilasciodel nullaostadi impatto
acustico

Nel casodi ublizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventicon
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedella zonizzazione
comunale

□

dell'autorizzazione
per
Documentazione
parla richiesta
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
domandadi autorizzazione)

ALTRIALLEGATI (attatazlonl relativeal versamentodi oneri,diritti,etc. e dell'Impostadi bollo}
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodellamarcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anche in modalitàvirtualeo tramite@bollo

8

Casi in cul è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'ammlnistrazlone

ObbligatoriaIn caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)

92601

92602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi

SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni penafiprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931, n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma

Data.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
zio di pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
lo nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento èsercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D llna sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

10
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia

. Comune

Comune
N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale
LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsi nellecondizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.67 del
D.Lgs.06/0912011,
n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI

di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:

D di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo equivalenteAutoritàcompetenteIn
uno Stato membrodella UE o dello SEE, riconosciutodaO'Autorità
competenteitalianadi cui all'articolo5 del decreto legislativo9
novembre2007, n. 206:
pressol'Istituto__________________________
_
con sedein ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
D di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresanel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivltà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività____________
dal ______
al:-,------iscrizioneRegistroImpresedella e.e.I.A.A. di _________
n. RE.A. ______
o equivalenteregistrodi uno
Statomembrodella UE o dello SEE (se presente):Registrodi'-------"
estremiregistrazionen. ____
_
D di aver prestatola propriaopera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o aD'amministrazione
o alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di coadiutorefamiliare,
comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
impresa___________________
_
presa_______________________
_
aie dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
aie coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
al ____
_
LJ q
LJ altre posizioni equivalenti ________________
_. regolarmente iscritto all'INPS, dal
_______
al ______
_
11
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oppure, se la prestazione è awenuta in altro Stato membro, in qualità di--,------,--------presso
------,-----,-~
Paese -----,-..,...,...,-------,,...,...,.-~ giusta riconosciuto dall'Autorità competente italiana di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto Il riconoscimento dall'Autorità competente
italiana con prowedimento n•....... in data ............. .
□ Ai sensidel punto2.1.8dellacircolareMISEn. 3656/cdel 12-9-2012
L.Jdi essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno.______
presso la CCIAA di _______
__,....,..
__
_
L.J di aver superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso ________________
_
LJ di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speclale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risuHi non corrispondente ai vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai beneficiottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limit~
al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Q

9

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

12

92606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzornail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è co~tattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAPdel
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA UNICA:
D SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
O SCIA Ampliamento+ notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
D SCIA UNICA Apertura+ altre domande per acquisire
atti d'assenso
O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acauisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ
RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODéLL'ATTIVITA'
Presso

n.

Via/piazza
prov.

Comune
Stato

C.A.P

fax

Telefono fisso/ celi

IDENTIFICATIVICATASTALI(*J
Foglio n

map.

(se presenti) sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco r).
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sottoscritto/a

SEGNALAl'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1:

D nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

D nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società
D Altro(*)

Superficiedell'esercizio:(•)
Superficie di somministrazione

mq

2 - AMPLIAMENTO

li/la sottoscritto/a

SEGNALA che nell'attività di somministrazione

SCIA/DIA/autorizzazione

prot.ln.

di alimenti

e bevande2 già awlata con la

del

interverranno

le seguenti

variazioni:

Modifichealla superficiedell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA'
lilla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e {art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
{arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di o'lorabilità
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza. salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna. con sentenza passata in giudicato. per delitto non
colposo, per il quale prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio. insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta. usura. rapina. delitti
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato. due o pilÌ condanne, nel
quinauennio vrecedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella vrevarazione e

e

1 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della

4

L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazi n' da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
2

2
3
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commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misureprevistedal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.

n. 15912011)4
ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previsti dalle lettere b}. c}. d}. e) ed f). permane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorredal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza.salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio de/l'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaall'attivitàcommercia/ee da tutti i soggetti
individuatidall'articolo2, comma 3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individualei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta a/l'attivitàcommerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazionedi alimenti e bevande coloro che si
trovanonelle condizionisopra riportate,o hanno riportato.con sentenzapassata in giudicato,
una condannaper reati contro la moralitàpubblica e il buon costume,per delitti commessiin
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionedell'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope.il gioco d'azzardo,le
scommesseclandestine,nonché per reati relativi ad infrazionialle norme sui giochi.

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimentidefinitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora·
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti.ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio:
•

di aver rispettatole nonne urbanisticheed edilizie

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
di rispettarele norme igienico-sanitariee di sicurezzanei luoghidi lavoro
•

di avere la disponibilitàdei locali nei qua6si svolgeràl'attività

•

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispettoa

•

altro (j ____________

quantodichiarato(")
(Ulterioridichiarazioniespressamentepreviste dalla normativaregionale)

4 Con l'adozionedel nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimentinormativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965,presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codicedelle leggi antimafia(art. 116).

3
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La SCIA svolgeanche la funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoD16 e 86 del TULPS.

□

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

una sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione,da parte delrAmministrazione,delle autorizzazioni indicale nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativi atti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Nota bene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 dei DPR 445 del 2000).

Data _

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprila 2016)1

11Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.5 Pertantoi dati personalisaranno utilizzali dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici_
Destinatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
4
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA UNICA

PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
DOCUMENTAZIONE,
Allegato

Denominazione

Casiin cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/ititolare/i

Nel casoin cui la segnalazionenon
in fonna digitale e in
sia sottoscritta
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

✓

Notifica sanitaria, ex Reg.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

□

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusionesonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazionecomunale

Comunicazionedi impattoacustico

(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasoorto oubblico)

6
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAAL TREAUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA

Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazioneper il rilasciodel nullaosta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventicon
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedellazonizzazione
comunale
(Esclusele attivitàdi
somministrazionenei mezzidi
traspotto pubblico)

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal vensamentodi oneri,diritti,etc. e dell'impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,eoc.(j

• Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodella marcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadalrinteressato;

□

owero

• Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anchein modalitàvirtualeo tramite@bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidallaleggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)6

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
6 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.1dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
8

tl
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del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove appHcabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislativee
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitare
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsabiledella protezionedei dati è contsttabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatipar un periodonon superiorea quello necessariopar il
perseguimentodella finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dall'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodai dati personali.
Data

Firma

9
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Compilato
a curadel SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo
SCIA:
DSCIAAwio
SCIA UNICA:
D SCIA Avvio + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIA o SCIA UNICAAwio + altre domandeper acquisire
atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI
CONSUMATORI 1
(Soloin caso di attivitàsvolta esclusivamentepresso il domiciliodei consumatori)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(Art. 60, l.r. 24/2015)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
Via/piazza

. n.

Comune

prov.

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

1-AVVIO
ottoscritto/aSEGNALAl'avvio dell'eserciziocommercialedi vendita presso il domicilio dei consumatori 2:
ri merceologici

1 Quandol'attivitàè
2

accessoriaad altra tipologiadi vendita, non occorrealcun titolo di legittimazioneaggiuntivo.
Come previstodall'art. 51.r. 24/2015 e dalrart. 69 del O.Lgs.n. 59/2010e dalle disposizioniregionalidi settore.

1
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Alimentare
O Non alimentare beni per la persona
□ Non alimentare altri beni

□ Non alimentare altri beni a basso impa~o

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e codice penale), sotto la propria responsabiUtà,
dichiara:
■

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla leggeper l'esercizio dell'attività?
3
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)

Non possono esercitare.l'attivitàcommercialedi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hanno riportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII,capo Il del c9dicepenale, ovvero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessicon violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato.una condannaper reati contro
l'igiene e la sanita pubblica,compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codicepenale;
e) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedentea/l'iniziodell'eserciziodell'attivita,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottopostia una delle misureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011
)' ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziode/l'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c). d), e) ed I). permaneper la
durata di cinque anni a decorreredal giornoin cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorredal giorno del passaggioin giudicato
della sentenza.salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attivitànon si applicaqualora.con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempreche non intervengano
circostanzeidonee a incideresulla revocadella sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaa/l'attivitacommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'artico/o2. comma3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividua/ei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra personaprepostaall'attivitàcommerciale.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione. nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzio~
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) i riferimenti n~rmati~i ~~la leg?l: n._1423!1956
alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostitu1II con I nfenmenll allo t sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

2
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sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.

159/2011)?
- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale (soNeglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligo di soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011
):
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Solonel casodi settorealimentare(SCIA UNICA):

I_I

di essereIn possesso di uno del requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e Indicati di seguito:

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competente italiana5:
presso l'Istituto _________________________
_
consede in ____________________________
_
oggetto
corso...,...
_______________________

_

annodi conclusione _________________________

_

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
Upodi attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività......,.------....,..-,,,...---,,,----,,-dal
______
al ______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________
n. R.E.A.
________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di______
~ estremi registrazione n. ____
_
D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o di un affine (parente del coniuge), entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ___________________
_
sede impresa ---,,------,=------,-----,,---,----::=::::-::c--:--:-------,U quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
LJ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
U quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal
LJ altre posizioni equivalenti
_______
al ______
_

al ____
_
al ____
_
al ____
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da paìte del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo_____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
e · vere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità com lente italiana con decreto n•
in data

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
stato iscrittoal REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabellerientrantinel settorealimentaree per l'attivitàdi
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno'"------presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

LJ è

LJ ha superatol'esamedi Idoneitàa se11uitodella frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno___,....,.,..--=----,.....,...-PreSSO------,,,--.,....,...-......,,.-"'"""""--
l_l ha superato l'esame di idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizionealla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizionein tale registro), nell'anno______
presso

OPPURE(sia per le impreseindividualisia per le società)
l_l che i requisitiprofessionaU
previstidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art.71,comma6 del d.Lgs. 26/03/2010,n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra __________________
, in qualità di preposto, che ha
compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiarache, nel caso In cui Intenderàawalersl degli Incaricatialla vendita,prowederà a:
• dame comunicazioneal SUAP,utilizzandol'appositoAllegato,che la trasmetteràall'autoritàdi pubblicasicurezza
■

rilasciareloro Dtesserinodi riconoscimento(art. 19, commi4, 5 e 6, del D.Lgs.n. 114/1998)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre,relativamenteai localidi esercizio,di rispettare:
•

i regolamentidi poliziaurbanae annonariae i regolamentidi igienee sanità

■

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti,condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazioni):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermatoche le co~oni
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di sommini;t~ne
di alimentie bevande.
4
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)7

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo connesso
7 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
alreserclzlodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
ove applicabile,e in caso di controlli
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativO,
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariIn materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneai
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomall/Pec
Il Responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il

perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche Ocontiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaO.
Data

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativodella documentazioneallegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA SCIA
Denominazione

Allegato

□ SCIA

Casi In cui è prevlsto

o

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

o

Copiadel documentodi Identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee in
assenzadi procura

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

o

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoriain caso di
commerciopressoil domiciliodei
consumatoridi prodottialimentari

o

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

6
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□

□

Comunicazioneper la nominadi incaricatialla vendita

In caso di nominadi incaricatialla
vendita contestualeaU'awio
deU'attività.
Analoga comunicazionedovrà
esseresuccessivamenteinoltrataal
SUAPin caso di
modifica/integrazionedell'elenco
degli incaricati

SCIAperla venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazione
animale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper Il rilasciodelrautorizzazioneper la
vendita di prodottifitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazionedi
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,diritti etc:.e dell'impostadi bollo)
Allegati

□

Casi in cui è previsto l'allegato

Denominazioneallegato

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(;

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremidel
codice identificativodella marcada bollo, che deve essere
annullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
reviste,anche in modalitàvirtualeo tramite bollo

7

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione.

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza,
contestualeaUaSCIA
(SCIA condizionata)
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita

Sesso:

Cittadinanza

MLI F I_I

Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società

Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la proprieresponsabilità,

dichiara
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidella legge;

•

che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalle legge (art. 67 del

D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiedi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nella figura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
8

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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del trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

9
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ALLEGATOB

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Data di nascita
F
Sesso: M
Luogodi nascita: Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualità di
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
I_I Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzioni penati previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale),sottola propria responsabllltà,

dichiara
■

di essere in possesso
dei requisiti di onorabilità previstidalla legge;

■

che non sussistononel propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,
nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

I_I

di essere in possesso di uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010,n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicatidi seguito:

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionaleper il commercio, la preparazione o la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzano o da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo, riconosciutodall'Autorità competenteltaliana9:
presso l'Istituto_________________________
_
con sede in ___________________________
_
oggetto corso...,..__________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel
settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande:
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
titi"po
dd~
aattivitàtt~tà
_____________
dadal
______
aI ______
_
I _ _____
po 1
____________
a1______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. ----,--,--=---:--:
o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di._____
~ estremi registrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in
quarllàdi coadiutorefamiliare, comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenza sociale
nome impresa___________________
_
sede impresa_________________________
_
LJ quale dipendentequalificato,regolarmenteiscritto all'INPS,dal _____
al ____
_
I_I quale coadiutorefamiliare, regolarmenteiscritto all'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale socio lavoratore, regolarmenteiscritto all'INPS,dal _______
al ____
_
LI altre posizioni equivalenti ________________
regolannente iscritto all'IN~dal
_______
al_______

Q

9

Le Autorità competential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
10
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo ___________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti

O di avereconseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione ln un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
in data ____
_
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n•____

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto1°:
LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore aumentare e per l'attività di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno______

LJ ha superato l'esamedi Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno,_________
presso ----.,....,...----,,----,-----,U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'Iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso
Attenzione: qualora dai controlli successivi Il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)"

li Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. li trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso. di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personafi nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
r
rcitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al

10 Il · ·
ro per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

11
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di
Indirizzomail/Pec
Il ResponsabiledeDaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche 6 contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto rinfonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
Commissariato
diP.S.di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

Del
Protocollo

Indirizzo
O Comunicazionedell'elenoodegli incaricati alla vendita presso
il domiciliodei consumatori

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA
PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)
(Art. 60, l.r. 2412015)
□

NUOVIincaricatialla vendita:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

(gglmmlaaaa)

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI
NASCIT~

• Per gli stranieri,nella sezione"Comunedi nascita"va indicatolo Stato di nascita.

□

Incaricatialla vendita CESSATI:
COGNOME

~
P

Data.

NOME

DATA DI NASCITA

(gglmmlaaaa)

li stranieri,nella sezione"Comunedi nascita"va indicato lo Stato di nascita.
Firma

13
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenonne relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi.
__
.
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo connesso
12 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoIl titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislativee
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento..
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personalinonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec_
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personafi.
Data

Firma

12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
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Compilatoa curadel SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
O SCIAApertura
O SCIATrasferimentodi sede
O SCIAAmpliamento
SCIAUNICA:
O SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O SCIAAmpliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O SCIA o SCIA UNICAApertura+ altre domandeper
acquisireatti d'assenso
O SCIA o SCIA UNICATrasferimentodi sede + altre
domandeper acquisireatti d'assenso
O SCIA o SCIA UNICAAmpliamento+altre domande
per acquisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI (ESÈRCIZIO
COMMERCIALE IN LOCALE NON APERTO AL PUBBLICO)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. n.222/2016)
(Art. 57, l.r. 24/2015)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza
prov.

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P
fax

DATI CATASTALI
Foglion __
Catasto: O fabbricali

map.

(se presenti)sub.

. sez.
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li/la sottoscritto/a SEGNALA l'awlo dell'es.erclzlo commerciale di vendita in spaccio interno 1:

PRESSO:(denominazione
dell'Ente.o Associazione.o impresa.ecc.)
Settori merceologici e superfici di vendita
□

superficiedi vendita mq

Alimentare

D Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

superficiedi vendita mq

Non alimentarealtri beni

D Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO
DI SEDE
li/la sottoscritto/aSEGNALAche l'eserciziocommerciale2 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazioneprot/n.
del

presentataal SUAP del Comune di

. sarà trasferito
Da

Indirizzo

CAP

A
. CAP.

Indirizzo
Tel. Fisso/celi.. . ________
_

PRESSO:(denominazionedell'Ente.o Associazione.o impresa.ecc.)

Settorimerceologicie superficidi vendita
□

Alimentare

□

Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq
superficiedi vendita mq

O Nonalimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

1
2

Come previstodall'art fil della l.r. 24/2015e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010.
Come previstodall'art 57 della l.r. 24/2015e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010.
2
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AMPLIAMENTO
11nasottoscrittola SEGNALA che nell'esercizio commerciale3 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
Interverranno le seguenti variazioni:

del
□

la superficie di vendita sarà
□

□

damq

ampliata

amq

i settori di venditavarieranno per:
□

aggiuntadi settori

□

eliminazionedi settori

□

sostituzionedi settore

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
□

Alimentare

superficiedi vendita

da mq

amq

□

Nonalimentarebeni persona

superficiedi vendita

da mq

amq

□

NonalimentareaHribeni

superficiedi vendita

da mq

amq

□

Nonaumentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita

da mq

amq

DICHIARAZIONI
SUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORAB/LITA'

li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità
dichiara:
•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)4

3

Co
visto dall'art 16 del D.Lgs.n. 114/1998e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010e dalle disposizioniregionalidi settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.
3
4
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passala in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codicepenale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
·
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011)5ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legala rappresentante, da altra persona preposta all'attività commercia/e e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
11. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta a/l'attività commercia/e.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, 'Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materiadi documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.

159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personate (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale -art. 5 del D.Lgs15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara:
che i locali di esercizio dell'attività non sono aperti al pubblico e non hanno accesso da una pubblica via;
•

che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:

O dipendenti
D mHitari
□

soci

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/19~alla
sso
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti al
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
4

5
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coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi scuole
□

coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali.

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio,di aver rispettato:
•

i regolamentidi poliziaurbanae annonaria,di igienee sanità,edilizi, le normeurbanistichee quelle relativealla
destinazioned'uso

•

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazioni):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisunabasedelledichiarazionistesse (art. 75 del DPR445/2000).

Data_____

_

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)6
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2018 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei.datipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo_
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
6 Pertantoi dati personalisarannoutilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein

s

6

i procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
ridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
entariin materiadi documentazioneamministrativa).

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personati.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec_
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'lndlrizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper Il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O IIAasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dati personali.
Data.

Firma

6
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riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Denominazione

Allegato

□ SCIA

casi in cui è previsto

□

Procura/Delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Rag.CEn. 852/2004)

Sempre obbligatoriain caso di
commercioin spacci interni di
prodottialimentari

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la vendita di
alcolici (D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

o

SCIA per la vendita di prodottiagricoli e zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindusbiale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
indusbiali destinatiall'alimentazione
animale

7
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□

□

SCIA prevenzioneincendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensivadi servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l'attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.
151/2011,ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL} in recipienti mobili con
quantitativisuperiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabUiin recipienti mobili
compressicon capacità geometrica
complessivasuperiore o uguale a
0,75 mc

Comunicazioneper la vendita di medicinalida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinaliveterinari

SCIA CONDIZIONATA
ALLA .SCIAO ALLA SCIA UNICA
PRESENTATACONTESTUALMENTE
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI

Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

per la
Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazione
fitosanitari
vendita di prodotti

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazionedi
Pubblica Sicurezzaper la venditadi oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri, diritti, dell'impostadi bollo etc.)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremi
del codice identificativodella marca da bollo, che deve
essere annullata e conservatadall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
previste, anche in modalitàvirtualeo tramite @bollo
8

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriaper la presentazione
di un'istanzacontestualealla
SCIA (SCIA condizionata)

c ...
(l

92640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F. '.......
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

.N.

C.A.P.

Il sottoscritto/ain qualitàdi
SOCIO/Adella
__
.i Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di essereIn possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero; oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei·datipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzali dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
·natari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
· di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi},ove applicabile,e in caso di controlli
eridicità deUe dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
entariin materiadi documentazioneamministrativa).

7

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche fi contiene.
□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma

10
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Compilato a cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA UNICA:
□ SCIA esercizi di somministrazioneTEMPORANEA+
SCIA sanitaria

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

AVVIO
IUlasottoscritto/aSEGNALAl'awio dell'esercizioTEMPORANEOdi somministrazionedi alimenti e bevande1:
Manifestazionedenominata_ _

Tipologiadi manifestazione:
□

□

Fiera
D Eventolocale straordinario

Sagra

D Manifestazionereligiosa,tradizionalee/o culturale

Indirizzodellamanifestazione:

n.

Via/piazza
prov.

Comune

C.A.P.

Modalitàdi somministrazione:
□
□

All'apertosu area privata
All'internodi edificio su area privata

□
□

All'apertosu area pubblica
All'internodi edificio su area pubblica

Periododi svolgimentodell'attivitàdi somministrazione:
Dal giorno
Al giorno

1ARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA'

1 Comeprevistodall'art.41

della l.r. 24/2015e dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012.
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sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR

445del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
•
di essere in possesso dei requisiti cl.ionorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 2
-

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne. nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codicedelle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011)3ovvero a misuredi sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca dellasospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n, 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di sòggiomo nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51. comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo malioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI

2

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguali in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioi
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)
i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f).del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con I riferimenti allo
sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
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sottoscritto/a dichiara,relativamente ai locali di esercizio:
di aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
d1,::/11a,az1on1!
i Eventual, ultc11011

Altro _____________

IVla sottoscrittola dichiara. inoltre:
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicatenel quadro riepilogativo allegato.
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero. oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).
Data_____

_

Firma________________

_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE,n. 2016/679 del 27 aprii.e 2016 stabilisce norme re[ative alla protezione delle P,llrsone fisiche con riguardo lii
' ·'
trattamento ilei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Règ'olamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di.__,c--cc---,,-.,,.----,--,----,-(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

__________________

_
_

Indirizzo___________________________________

_

Indirizzo mail/PEC________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità

del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinataridei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento~--------

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
_

Comune di__________________________________
Indirizzo mail/Pec _______

_

----

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

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail

4

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
3
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto datla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data.________
Firma,____________________

_

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLASCIA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

o

Copia del documento
di identità del/ititolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

□

Dichiarazioni sulpossesso dei requisiti
da parte degli altri
soci (Allegato A)+ copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

✓

Notifica sanitaria
(art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

o

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita dì alcolici

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.)
Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

4

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione

92645
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A

DICHIARAZIONE
SUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRISOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per te false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controllì successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre ane sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
4 Pertantoi dati personali saranno utilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
m
s
g

4

tari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
i procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove app6cabile,e in caso di controlli
dicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
ntari in materiadi documentazioneamministrativa).

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi int8fVento.

s
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella proiezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma

6
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo

COMUNICAZIONE:
O Cessazionedi attività
O Sospensionetemporaneadi attività

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
DI ATTIVITÀ

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

. n.

Via/piazza _
Comune

prov. -

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax

DATICATASTALI
Foglion

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

llna sottoscritto/a COMUNICA:

O la cessazione dell'attività di:
O la sospensione temporanea dell'attività di:

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione proUn.

del
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Cessazione contestuale alla comunicazione

O Cessazione con decorrenza dal

contestuale alla comunicazione
O Sospensione

condecorrenza dal
O Sospensione

Data_

al

Firma

la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la
ENZIONE: si ricordache, per gli esercizi di somministrazione,
commerciale può essere sospesa
e del titolo abilitativo (art.64, comma8, D.Lgs. 59/2010). L'attività
a dell'autorizzazione
de
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta detl'interessato (art. 62, l.r.
24/2015).
2
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)z

11Reg.UEn. 2016/679del 27 aprile2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:
·

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenorme in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71 del D.P.R.28
dicembre2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessere rivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

2

Le finalita del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento.

3
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

4
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riepilogativodella documentazioneallegata

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee in
assenzadi procura

5
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acura
del SUAP:
AISUAPdel
Comunedi

Pratica
del
Protocollo
e

·Indirizzo

COMUNICAZIONE:
D Subingressoin attività
SCIA UNICA:
O Subingressoin attivitàdi commercio/
somministrazione
di prodottialimentari+ SCIA
sanitariae/o altre segnalazioni

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONEPER IL SUBINGRESSOIN ATTIVITÀ
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietàlim resa
Via/piazza
Comune____________________

-------------------------"·------

Stato________

_

_

prov. U_f

Telefonofisso/ celi.________

C.A.P. U_U_i_l

fax.

DATICATASTAU
Fogfion._____

_

map._____

_

(se presenti)sub.______

sez.____

Catasto: D fabbricati

SUBINGRESSO
1 - DATI DELLAIMPRESA
A CUISI SUBENTRA

unasottoscritto/a COMUNICAIl subingresso nell'attività di:

già awlata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprotJn. ___________

O Awio dell'attivitàconlestuale
O Awio dell'attivitàcon decorrenzadal I_I_I/I_I_I/I_I_I_I_I

2-

MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

O Compravendita

D Affitto d'azienda

O Donazione

D Fusfone

D Fallimento

D Successione

del LUILU/U_I_U

_
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Altre cause
del !_i_jlj_!_ill_.i_J_l_j,

Con atto di registrazionen. _______________

(Se ratto è in corsodi registrazione,dovràessereallegatala dichiarazionedel notaio che lo attesti).
SI rammenta che a norma dell'art. 2556 ,;.c. i contmtli di trnsferimento di proprietà o geMione ,1i un inienda ,;rJmmorcìDie
sono stipl//rJli presso un notaio. in forma cli allo pubblico o 3Grittura privata wtenticata e mgislr<1/8 presso l'Ai1enzi,J delle
Entrate.

3-VARlAZIONE DELLADENOMINAZIONE

In casodi commercio elettronico: indirizzonuovosito web (se diversodal precedente)

DICHIARAZIONISULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILJTA'
E PROFESSIONALI
aJ
Attività di commercio e/o somministrazione
li/la sottoscrittola,consapevoledelle sanzionipe11ali
previstedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabifità
dichiara:

■

di essere In possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

■

di essere in possessodei requisiti di onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizionipreviste dalla
legge{arti. 11, 92 e 131 del TULPS, R~gloDecreto18/06/1931, n. 773);

Quali sono I requisitidi onorabilitàprevistidallaleggeper l'eserciziodell'attlvltà?
1
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)

Nonpossonoesercitarerattivitécommerr;iale
di venditae di somministrazione:
a) coloroche sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionali
o rw tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloroche hannorfpo,tatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delittonon
colposo, per nqualeIl previstaunf!-penadetentivanonInferiore net minimoa tre anni,'sempre
che sia stata applicata,In concf8tò;unapena superfor&al minimoedittale;
c) coloroche hannoriportato,con sentenzepassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper unodel delitti di cui al libro Il, ntolo VIII,capo Il del codice penale,ovveroper
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancaiottafraudolenta,usura,rapina.delitti
controla personacommessicon violenza,estorsione;
d} coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
l'igienee la sanitllpubblica,compresiI delittidi cui al libro Il, TitoloVI, capo Il del codicepenale;
e) coloroche hannoriportato,con sentenzapassataIn giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedentealrmiziodell'esen:iziodelfatlivftà, per delittidi frodenellapreparazionee
nel commerciodegli aumentiprevistida leggispeciali;
f) coloro che sono sottopostia una.dellemisureprevistedal Codice delle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011)2
ovveroa misuredi ~zza.
Il divieto di eserciziodeN'ettivitànei casiprevistidallelettereb), c), d}, e) ed f), permaneper le
duratadi cinqueanni a decorreredal glomo in cui la pena Il statascontata.Quetorala pena si
sia estintein altro modo, Hterminedi cinqueanni decorre dal giornodel passaggio in giudicato
dellasentenza,salvo riabilitazione.
Il divietodi eserciziodeN'attivtlànon si applicaqualora,con sentenzapassatain giudicatosia
stata concessala sosoensionecondiziona/edella """8 semoreche non intervenaano
' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicuraremaggiore chiarezza·all'impresa sul contenuto delle dichiarazionida
ere. Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anche tramite appositeistruzioni.
n l'adozionedel nuovo Codice delle leggi antimafia(D.Lgs. n. 15912011) i riferimentinormativialla legge n. 1423/1956 e alla
ge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma ( lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimentiallo stesso
ce delle leggi antimafia(art. 116).
2
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idoneea incideresullan1vocadellasospensione.
In casodi società,associazioniod organismicollettivii requisitill'IOllllidevonoessen1posseduti
e da tutti i soggetti
dal legalerappresentante,
da altrapersonaPfllpostaall'attivitàcommercia/e
Individuatidell'articolo2, comma3, del dectllto del Pn1sidente
dellaRepubblica3 giugno 1998,
n. 252.In casodi Impresaindividualei requisitidevonoessen1possedutidal lito/Bille
dalfeventualealtrapersonaPfllposlaall'attivitàcommerolale.
Nonpossonoesercitarerattivitàdi somministrazionedi alimenti e bevandecoloroche si
trovanonelle condizionisoprariportate,o hannoriporlato,con sentenzapassatain giudicato,
una condannaper lllBllcontrola moralitàpubblicae ll buoncoituma,per delitticommessiin
da stupefacenti;
per lll8ti concementl
la
statodi ubriachezzao in statodi intossicazione
prevenzionedeH'alcolfsmo,
le sostanzestupefacentio psicotrope,ll giocod'azzardo,le
scommesseclandestine,nonchéper n1atirelatMed Infrazioni
alle normesui giochi.

•

che non sussistononel propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevis,ledal Codicedel!e leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazione
antimafia").

Quali sono le causedi divieto,decadenzao sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimentidefinitividi applicazionedelle misuredi Pfllvenzionepersonale(sorveglianza
nel comunedi residenzao di dimora
specialedi pubb/Jcasicurezzaoppureobbligo di soggiorno
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condannecon sentenzadefinitiveo confermata
in appelloper uno dei delitticonsumatio tentati
elencatinell'art.51, comma3-bis, del Codice di procedurepenf./e(per esempio,associazionedi
tipomafiosoo associazionetina/izzetaal traff",codi stupefacenti,ecc.).

I_I di essere in possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività{art. 71, comma6
del d.Lgs. 26103/2010,
n. 59 e articolo5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
allmentl, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzano o da equivalenteAutorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciutodall'Autorità
competenteltaiiana3:
pressol'Istituto___________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggetto
corso
anno
di condus_i,..o_ne
__________________________

_

O di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anchenon continuativi;nelquinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di atlività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
n. R.E.A._____
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di,,_,,....-,--=----:--=-o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(se presente):Registro
di'------~
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente.presso
impreseoperantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande,in qualità di dipendente
qualificato,addettoalla venditao all'amministrazioneo alla preparazionedl]llimenti. o in qualitàdi socio lavoratoreo in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasidi coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualitàdi coadiutorefamiliare.comprovatadal.laiscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa__________________
-'-_
sedeim sa
3

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
3
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qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoaU'INPS,dal ____

al ____
_
al ____
_
al
--reg----,ol"'"arm_e...,nte
iscritto aU'INPS, dal

LJ qualecoadiutorefamiliare,regolannenteisaitto all'INPS,dal
LJ qualesocio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
LI altre posizionialequivalenti
______
_____
_

O di essere in possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale,o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, pur~ nel corso di studi siano previste materie attinenti ai commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte dei
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/lstituto/Ateneo_,.-,------------------anno
di
conclusione
__________________
materie
attinenti
O di avereconseguitola qualificazioneprofessionalealresteroo di aver esercitatol'attività in questionein un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206)
e di avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•
in data ___
_
O di esserein possessodel requisitodellapratjcaprofessionalein quanto4 :

U

è stato iscrittoal REC (RegistroEsercentrllCommercio)per le tabeDerientrantinel settorealimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande,nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superatol'esamedi idoneitàa seguilo della frequenzadel corso abifitanteper l'iscrizioneal REC (anchesenza la
successivaiscrizionein tale registro),nelranno:c---:-c,.....-::c----....,..,,--presso ,--,---...,,,.......,...,.....--.,,...--,--U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

OPPURE(sia per le Imprese Individuali sia p'erle società)
LI che I requisitiprofessionaliprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art.71,comma6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 69 e
articolo 6, l.r. 24/2016)sono possedutidal Sig./ra_..,,..----,---------------,
in qualità di
preposto,che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIPROFESSIONAU
bi
Attività di acconciatoree/o estetista
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipénaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR446 del 2000 e Codicepenale), sottola propriaresponsabilità,
dichiara:
•

che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
.67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 169,"Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
·

LI di essereResponsabiletecnicoe
O di essere in possessodell'abilitazioneprofessionale,nlasciatada _____________
----~

, in data

con atto n. --------

□ di essere in possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna. previstadalla legge (art. 6,
in data ___
_
comma2, della L. 17 agosto 2006, n. 174), rii!15ciatada _____________
con atto n. -------~

inisteroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3666/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8,ha confermatoche le condizioni
cale possonoessereconsideraterequisitovalidoper ravviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
mentie bevande.
4

.
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di avere conseguito la qualificazione professionale alrestero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità
competente con decreto n. _________
_. in data.____
_.

D altro

(specificare) _____________________

_.

OPPURE

LI

che iViResponsabHelf
tecnico/iIVsono:

Nome.
_________

Cognome.
__________

_

CF____________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socia partecipante al lavoro, □ Familiare coadiuvante; □ Dipendente)

Cognome,
__________

Nome'----------CF______________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavora; □ Familiare coadi~ante; □ Dipendente)

Nome.
_________

Cognome.
__________

_

CF_____________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavoro; O Familiare coadiuvante; □ Dipendente)
(data ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi)
che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

I_I di essere Responsabile tecnico e
O
di
essere
_____________

in

possesso
della
qualificazione
professionale
__, in data ____
.., con atto n. _______

di

estetista,
_

rilasciata

da

□ di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

I_I

titolare,

per almeno

due anni, dell'impresa _________________

n. REA

LI

socio/a,

per almeno

due anni, dell'impresa _________________

n. REA

LI

direttore/rice, per almeno due anni, dell'impresa ___

......_____________

n. REA

I_I

dipendente, per almeno tre anni. nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 111990,
dell'impresa
_________________
e/o dello
studio medico
specializzato
dal ____
al ___
_

□ di essere in possesso di:
l_l attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
____
_. con atto n. _______
_

l_l

attestato/diploma
_____________

di

frequenza
di scuole
_. in data ____

professionali
autorizzale/riconosciute,
_. còn atto n. _______
_

_.

in data

rilascialo

da

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
decreto n. __________
in data ____
_
5
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altro (specificare)_______________________

_

OPPURE

LI

cheIVIResponsabilell
tecn/coliélsono:

Nome_________

_

Cogncime.
__________

CF____________

_

_

(in quali/a di IJ Titolare: □ Socio partecipanteal lavoro; □ Familiarecoadiuvante;O Dipendente)

Nome___________

_

CF_____________

Cognome
__________

_

_

(in quali/a di. □ Titolare; □ Socio partecipante8!,_lavoro;□ Familiarecoadiuvanre:□ Dipendente)

Nome_________

_

CF_____________
(in qualità di. rJ

Titolare: □

Cognàme'----------_

Socio partecipante al /avom; [J Familiare coac/iuvante:□ Dipen<"lente)
(dato 1icorsivo:prevedere funz1011alità
'Aggiungi')

che possiede/anol'abilitazione
professionale
prevista,comedichiaralo
inAllegatoD.

ALTREDICHIARAZIONI
Hnasottoscrtllola,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedallaleggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

dichiarache la venditaè effettuataesclusivamentea favoredi:

O dipendenti
□

militari

□ soci

. O coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi scuole

o coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali

dichiara di impegnarsi a comunicarecon cadenza semestraleal SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione/
installazionedi apparecchiautomaticiche distribuisconoprodottialimentari.

nel casoin cui intendaawalersi degliincaricalialla vendita,dichiaradi impegnarsia comunicarnel'elencoal SUAP,che lo
trasmetteall'autoritàdi pubblicasicurezza.
-.

6
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di:
•

consentirei controlli nei locali da parte delle autorill!Icompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga svolto
pressola propriaabitazione.•

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
■

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
unasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quad~riepilogativoallegato.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai benefici ottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data,_____
______

_

Firma,_____
_____________

_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016) 5

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
·Titolare del Trattamento:

Comune di~--------------------------------
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo___________________________________
Indirizzo mail/PEC_______________

_
.......,.
____________

_

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e
infonnatici.

5

Le finalill!Idel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativo
e di dirittodi accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in casodi controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testounicodelledisposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazione
amministrativa).

Responsabiledel trattamento,
____

,;:-____________________

_

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi'----------------------------lndirizzomail/Pec.
____________________________

_

Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodellefinalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla leggeper la conservazionedell'attoo del documento.cheli contiene.

O IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto·rinformativa
sul trattamentodei dati personali.
Data,_______

_

Firma'-------------------

8
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAÀLLA COMUNICAZIONE
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/Delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdelntitolare/I

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee In
assenza
di procura

□

Dichiarazionisul possessodel requisitida partedegliallrl
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedet
preposto(AllegaloB) + copiadel documentodi ldentita

Nel casodi subingressoin attivitàdi
commerciodi prodottialimentarie/o
somministrazione,
in presenzadi
un preposto

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabile
tecnico(Allegalie e/o D) + copiadel
documentodi Identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

□

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico+
copiadel documentodi identità

Nel casodì subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista.in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

□

Dichiarazioneda partedel notaio

Nel caso in cui l'atto alla basedel
subingressosia in corsodi
registrazione
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Sempre,in presenzadi soggetti
. (es. SOCI)diversidal dichiarante
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTA
TEIN ALLEGATOALLA COMUNICAZIONE

Allegato

□

Denominazione

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Casi in cui è previsto

Nelcasodi subingressoin attivitàdi
venditae/o somministrazione
di
prodottialimentari

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,dl diritti etc.)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome________

Nome_·____________

_

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI
Datadi nascital_l_l/l_l_l/I
I I I I Cittadinanza_______
_
Sesso:M LJ F U
Luogodi nascita:Stato________
Provincia____
Comune_____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
Via, Piazza,ecc..
_______________
N.
C.A.P._____

_
_
_

in qualitàdi
SOCIO/Adella
LI Società________________________

_

li/la sottoscrittola,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedallaleggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale),sotto la propria responsabllltà

DICHIARA

.

Per le attivfti di commercio:

.,·_,

•
•

,·..

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge:
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedàlla legge (art. 67 del
D.Lgs.08/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneanU'!'afia").

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
•

•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge

(artt.11, 92-e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);
che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.08/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Per le attività di acconciatore e/o estetista:
•
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto.di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenutodelle dic~iarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse (art 75 del DPR 445/2000)

Data,___
______

_

Firma,__
_________________
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SUL TRATTAMENTODEIDATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27
aprile 2016)"

Il Reg.UEn. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Tltolaredel Trattamento:
Comunedi,_______________________________

_

(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
_______________________________

_

Indirizzomail/PEC.
____________________________

_

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.6 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R. 28
dicembre2000 n.445 (Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento,
________________________

_

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

Comuned,_i
______________________________

_

Indirizzomail/Pec.
____________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
12
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
______

_

Fl~a'------------------
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(Attivitàdi commerciodi prodottialimentarie/o somministrazione)

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome________
C.F. LLLLLLLLLI_LLLLLLI
Datadi nascital_l_lll_l_l/l_LI_I_I
Sesso:MLI F _I
Luogodi nascita:Stato________
Residenza:Provincia_____
Via, Piazza,ecc.___________

_

Nome_____________
_

______
Cittadinanza
____
Provincia
Comune_______________
_
N.

Comune
_
C.A.P.---·-··

in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LI Ditta individuale_____________
LI Società

in data____
in data____

_
_

Consapevoledelle sanzionipenalipreviste dalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
.
.
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevisti_dallalegge:
che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
0.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia"),
nonché

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010, n. 59 e articolo5, l.r. 24/2015) e indicatidi seguito:
D di averfr.equentatocon esitopositivo un corso professionaleper .il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituito o riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutoritàcompetente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo,riconosciutodalfAutorità competenteitaliana7:
_
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
oggettocorso--:---------------------------annodi conclusione_________________________

_

D di averesercitato in proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa nel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di =-=--:----:::-----:--= n. RE.A. ----,---,-=-....,... o
equivalente registro di uno Stato membro della UnioneEuropea o dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente): Registro
_
, estremiregistrazionen. ____
di______
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
nazionaleperla previdenzasociale
coadiutorefamHiare,comprovatadallaiscrizioneall'Istituto
_
nomeimpresa___________________
,_-,-.....,,,,_=-=----,-------,sede impresa____________
_
al ____
LI qualedipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
_
al ____
LI quale coadiutorefamiliare,regolanmenteiscrittoall'INPS,dal _____
_
al ____
I quale socio lavoratore,regolanmenteiscrittoall'INPS,dal _______
Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
14
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altre posizioni equivalenti
______
al _____

regolarmente iscritto all'INPS, dal

_

O di essere in possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuolaad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministerodell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
___________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attivitàin questionein un altro Stato Membro
della Unione Europeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimento
dall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____
in data ___
_

O di esserein possessodel requisitodellapraticaprofessionalein quanto':

LJ è stato iscritto al REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
LJ ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno.
________
presso ___________
_
LI ha superatol'esame di idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione specialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nelranno'------presso

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisullabasedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
•I' ,I

Data~-------

.~· .1

,,· ,I

~,. !

Ama'--------------------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27
aprile 2016) 9

Il Reg. UEn. 20~61679del 27aprile 2016 .stabiliscenormerelativl;!alla protezionedelle p(:!rsonefisichecon
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Titolare del Trattamento:

Comuned"""i
---------------------------------(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo.
___________________________________
Indirizzomail/PEC____________________________

_
_

Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolare del trattamento.9 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper ìl quale la
dichiarazioneviene resa.
11Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8,ha confermatoche le condizioni
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalidoper l'avviodell"attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
·

8

9

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
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del trattamento.I dati saranno trattati da personeautorizzate,con strumenti cartacei e
informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicitàdelle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28
legislativee regolamentariin materiadi
dicembre2000 n.445(Testo unico delle disposizioni
amministrativa).
documentazione

Responsabiledel
trattamento____________________

_

può in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettificadei datipersonali
Diritti.L'interessato
nonché ha il dirittodi presentare reclamoal Garanteper la protezionedei datipersonali.Ha inoltre il diritto
dei dati e alla limitazioneal lorotrattamento nei casi previsti dal regolamento.
alla cancellazione
Per esercitaretalidirittitutte le richiestedevonoessererivolte al

Comune di'
·--------------------_

_____________________
Indirizzo mail/Pec.

all'indirizzo mail
dellaprotezionedei dati è contattabile
Il Responsabile

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisaranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello
imposto ç:lallalegge per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.

□

sul trattamentodei datipersonali.
dichiara di aver letto l'informativa
sottoscritto/a
11na

Data_______

_

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Provincia/Città
metropolitana(•)
di
Tramite il SUAP
del Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
O SCIA Apertura
SCIA UNICA:
O SCIA Apertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O SCIA UNICAApertura + altre domandeper acquisireatti
d'assenso

Indirizzo

PECI Posta elettronica

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI AUTOSCUOLA
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune

fax.

Telefonofisso / cell

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
Categoria_____

Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.
Catasto: O fabbricati

APERTURA
IUlasottoscrittola,SEGNALAl'avvio dell'attivitàdi autoscuola1 in:
O prima sede
□

ulteriore sede, rispetto a quella già awiata mediante SCIAIDIA prot./n.

me previstodall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
Le sezionie le informazioniche possonovariare sulla base delle diversedisposizioniregionalisono contrassegnatecon
un asterisco(").

1
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O non aderisce ad alcun Centro di i1>truzione automobilistica
O aderisce al Centro di istruzione automobilistica 2 istituito dal Consorzio denominato
e avente sedenel Comune di
indirizzo
, riconosciuto conProwedimento n
del
rilasciato da
, al quale demanda
lo svolgimento dei seguenti corsi:
O Teoria per patenti di categoria:
O A OAM
OA1
OA2
□ BE
DC
OC1
DC1E
OD
O D1 O D1 E O CE
O DE O documenti di abilitazione professionale
D Documenti di
qualificazione professionale
O Guida perpatenti di categoria:
O A DAM
OA1
□ A2
OBS □ BE DC
OC1
DC1E
O O O 01
□ D1E
O CE O DE O documenti di abilitazione professionale
O Documenti di
qualificazione professionale

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 de

DPRn. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, dellaL. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
i:lichiara:

di avere compiuto ventuno anni di età:
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggiantimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materiadi documentazione antimafiaj
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confennatain appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedurapenale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Dichiara, inoltre, di:
essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in
, conseguito presso l'Istituto
di
nell'anno scolastico
essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data
con n.
presso
d
e rinnovata da ultimo in data
presso
essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data
_,con
n.
presso--·
di
_e rinnovata da ultimo in data
presso
____
di essere in possesso di unaesperienza biennale,
quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata
neali ultimi cinaue anni oresso la/le seauente/i Autoscuola/e:

2

Come previsto dall'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

2
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Provincia

Dal

Al

In qualitàdi
(inseanante/istruttore
l
:
..

''

...

'.

- . ·-

..

''

1

.

---··-

PPURE

O che i requisitipersonalie professionaliper l'eserciziodell'attività3 sono possedutidal/la SigJra
.
, in qualitàdi responsabiledidattico,in organico quale:
O dipendente O collaboratorefamiliare O socio O amministratore,
che ha compilatola dichiarazionedi cui all'AllegatoB.

I sottoscrittodichiara,inoltre,di awalersi, con le modalitàprevistedalla normativavigente,dei seguentidocentiche
·sultanoin possessodei requisitiprevistidalla normativavigente:
Cognome

Nome

uali hannofirmato la dichiarazionedi cui all'Alle

In qualità di
linseanante/istruttore)

to C.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
•

•

di avere la proprietàe gestionediretta, personale,esclusivae permanentedell'esercizio,nonchéla gestionediretta
dei beni patrimonialidell'autoscuola
, ·
·
·
· ___ ·
·
· · · , - che l'impresapossiedeun'adeguatacapacitàfinanziaria,
comecomprovatoda appositacertificazioneallegata4 , attestantela proprietàdi beni immobilidi valore non inferiore
a€ 51.165,65liberi da gravamiipotecariowero una attestazionedi affidamentoper€ 25.882,84nelle varie forme
tecniche,rilasciatada aziendeo Istitutidi credito owero da societàfinanziariecon capitale sociale non inferiorea €
2.582.284,50

li/la sottoscritto/adichiarainoltre,relativamenteai localidi attività,che essi comprendonoalmeno5:
•
•
•

un'auladi superficienon inferiorea mq. 25 dotatadi idoneoarredamentoe separatadagli uffici o da altri locali di
ricevimentodel pubblico
un ufficiodi segreteriadi superficienon inferiorea mq. 10, attiguoall'aulae ubicato nella medesimasede della·
stessacon ingressoautonomo
serviziigienici

li/la sottoscritto/adichiarainoltre:
di aver risnAtt.,toi ...,,otamentilocali di ooliziaurbana,annonariae di iaiene e sanità, i rP.tJOlamenti
edilizi e le norme
me previstodall'art. 123, comma4, del D.Lgs.n. 285 del 1992.
me previstodall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 317 del 1995,e, nel caso di attestazionedi affidamento,in conformità
allegato2 al predettodecreto.
me previstodall'art. 3 del D.M. n. 317 del 1995.Si ricordache, come sancito dall'art. 3, comma 3, del citato decreto,
isiti specificiper i locali di attività non si applicanoalle autoscuoleautorizzateanteriormenteall'entratain vigore del
decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenzadi cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
nonchéalle autoscuoleche subentrinonei locali delle stesse.

3

3
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ambientali,di sicurezzasui luoghidi lavoro nonchéquelle relativealle destinazionid'uso
•

altro(")

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteall'arredamentodidattico,che l'arredamentodell'auladinsegnamento è
costituitoalmeno dai seguentielementi:
• una cattedrao un tavolo per l'insegnante;
• una lavagnadalle dimensioniminimedi metri 1,1Ox 0,80 o lavagnaluminosa,fatta eccezioneper il caso che le
lezioniteoriche siano svolte avvalendosidel supportiaudiovisivio multimedi~li;
• posti a sedere per gli allievi In proporzionealla disponibilitàdi superficiedell'aula per ogni allievo, in conformitàa
quantoprevisto dal regolamentoedilizio vigentenel comunein cui ha sede l'autoscuola.
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteal materialeper l'insegnamentoteorico, che esso è costituitoalmeno dai
seguentielementi,in formatotradizionaleovvero multimediale,conformeal programmi6:

Tradizionale

Multimediale

Se multimediele,
specificarese
autoprodottoo
marca/tipo

materia/e
utiHzzato

Materialeobbligatorioner tutte le autoscuole
Una serie di cartelli con le segnalazionistradali: segnaletica
verticale ....,,naleticaorizzontale,seanaleticaluminosa
Un quadro elettrico con impianto di iUuminazionedegli
autoveicoDe deimotoveicoli
Tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro
funzione
Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico
Tavole raffiaurantiali interventidi orimo soccorso
PanneDiovvero tavole relativial trasporto di merci pericolosee
carichi sporaenti
Tavole raffigurantii principali organi del motore, gli impianti di
raffreddamento,di lubrificazione,di accensione,il carburatore,
la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni,la
struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei
motoveicoli
Un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala
ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il
monoblocco,l'impiantodi
raffreddamentoe di lubrificazione;un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una
D0mDadi iniezionesezionata
Una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gD
elementifrenanti dei veicoli industriali
Una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi,la diversa dassificazionedi detti veicoli
Elementifrenanti sia per il freno misto che per quello del tipo
ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio

li/la sottoscritto/a dichiarat inoltre, relativamenteal materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso
l'adesionea un consorzio) , che esso comprendei veicoli utili per le esercitazionie gli esami per il conseguimentodelle
patenti delle categorie AM, A1, A2., A, B, C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato li, lettera B,
paragrafo 5.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011, e che tali veicoli possonoessere dotati di cambio manuale, owero di cambio
automatico8 , e in particolare,di disporre,in proprietà,in leasing,o mediantenoleggioa lungo termine, di:
□
□

un'autovetturaper il conseguimentodella categoriaB
un ciclomotoreper il conseguimentodella categoriaAM
un motocido r il conse uimentodella cale aria A 1

Come previstodall'art. 5 del D.M. n. 317 del 1995.
Come previstodagli arti. 6 e 14 del D.M. n. 317 del 1995.
8 Come previstodall'allegatoIl, lettera B, punti 5.1.1 e 5.1.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011.

6

7

4
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un motocicloper il conseguimentodella categoria~

D un motocicloper il conseguimentodellacategoriaA
O un autocarroper il conseguimentodellacategoriaC
O un rimorchio

._

□ un autoarticolatoper il conseguimento
della categoriaCE

O un autobusper il conseguimentodellacategoriaD
D un rimorchioper il conseguimentodellacategoriaDE

li/la sottoscritto/adichiara,infinedi impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolarità
ris ettoa uantodichiarato .

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica+ richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle

sanzionipenall,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
·
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
~:~zzo
~zzo

mail/PEC_

5
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del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo
9 Pertanto i dati personali saranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
reclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
di presentare
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivoHeal
Comunedi _
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazionedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodellefinalltàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data____________

9

_

Firma_______________

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
6

_
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nei caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon sia
sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degll
altri soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi
identità

Sempre,in presenzadi soggetti(es.
soci) diversidal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiledidattico(AllegatoB) + copiadel
documentodi identità

Nel caso di aperturadi ulterioresede,
in presenzadi un/a responsabile
didattico/a

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
personaledocente(AllegatoC) + copiadel
documentodi identità

Sempre,in presenzadi personale
docentediverso/adal/la dichiarante

Certificatoattestantela proprietàdi beni immobili

□

□

owero

Nel caso di aperturadi PRIMAsede

Attestazionedi affidamentorilasciatada aziendeo
istitutidi creditoo da societàfinanziarie

Dichiarazionedi accettazioneda partedel Consorzio

7

Nel caso di adesionea un consorzio
automobilistico
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONIPRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Denominazione

Allegato

□

Casi in cui è previsto

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA per insegna di esercizio

□ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTEALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

□

Denominazione

Documentazione
per la richiesta dell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

Casi in cui è previsto

In caso di attività chepreveda
insegna esterna (doveè previstala
domanda di autorizzazione}

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relativeal versamento di oneri, dirittietc. e dell'imposta di bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero

. Assolvimento
dell'impostadi bollo con le altremodalità
previste,anchein modalità virtualeo tramite @bollo

8

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIA condizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome_ .
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LJ F LJ
Luogodi nascita:Stato __
Residenza:Provincia

Nome
. Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

Via,Piazza, ecc. _

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
.. della

Società

Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propria responsabilità,
diGhiara

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia;.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è prevista la decadenzadai benefici ottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)' 0

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomiscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
._
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.10 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
natari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
e in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

10

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha Il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreIl diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

llna sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data_________

_

Firma_______________

10

_
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILEDIDATTICO
Nome

Cognome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc. ____

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/lasottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
DIDATTICOdella
LJ Dittaindividuale.
in organicoquale:

LJ Società

O dipendente O collaboratorefamiliare,

___

in organicoquale:

O dipendente O collaboratorefamiliare O socio

O amministratore,

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
, di averecompiutoventunoanni di età;
di non esserestatodichiaratodelinquenteabituale,professionaleo per tendenza;
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia")

Dichiara,inoltre,di:
essere in possessodel diploma d'istruzione di secondo grado in .
conseguitopresso l'Istituto ___
di
scolastico
___
, _____
_
essere in possessodell'abilitazioneper insegnantedi teoria conseguitain data ,
presso
e rinnovata da ultimo in data
esserein possessodell'abilitazioneper istruttoredi guidaconseguitain data
presso
e rinnovatada ultimoin data
--

--

-

--

con n.
di
presso

conn.
di
presso

-

esserein possessodi una esperienzabiennale,qualeinsegnantedi teoriae istruttoredi guida, maturatanegli ultimi
cinqueanni pressola/le seguente/iAutoscuola/e:
Denominazione

Provincia

Dal

Al

1

tJ

' '
!

11

..

In qualitàdi
Cinseanante/istruttore)
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qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse {art. 75 del DPR 445
•
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamentodei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti
infonnazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nella figuradeÌl'organoindividuatoquaie titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidaltitolaredeltrattamento nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
nonne In materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in
caso di controlli sulle veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentarereclamo al Garante per la protezionedei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devonoessere rivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello

necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data ___________

11

_

Firma_________________

Le finalità del trattamentopossono essere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
12

_
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PERSONALEDOCENTE
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

__C.A.P.

unasottoscritto/a,in qualitàdi
□ INSEGNANTEDI TEORIA della

LI

Ditta individuale___
_

I_I Società
□ ISTRUTTOREDI GUIDAdella

LI
LI

Ditta individuale _
Società

Consapevoledelle sanzioni penall previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propria responsabilità,

dichiara
• di averecompiutoventunoanni di età;
• di non esserestato dichiaratodelinquenteabituale,professionaleo per tendenza;
che non sussistononei propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e delle
misuredi prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia")

Dichiara,inoltre, di:
essere in possessodell'abilitazioneper insegnantedi teoria conseguitain data
presso
__
_____
_
e rinnovatada ultimo in data
essere in possessodell'abilitazioneper istruttoredi guida conseguitain data
presso
e rinnovatada ultimo in data

: con n.
di
presso
conn.
di
presso

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Firma

13
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)11

11Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabi6scenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodaU'art.13del Regolamento,si fomisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi .
_
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC_
Flnalltà del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblicoo
12 Pertantoi dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti.L'inlBressatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadel dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi__
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscrittoladichiaradi aver lettol'informativasul trattamentodei dati personali.
Data__________

_

Firma________________

12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormente
specificatein relazioneai settoridi intervento.
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA:
□
□

SCIAApertura
SCIATrasferimentodi sede
SCIAUNICA:
□ SCIAApertura+ altre segnalazioni
□ SCIATrasferimentodi sede + altre segnalazioni
SCIACONDIZIONATA:
□ SCIAApertura+ altre domandeper acquisireatti
d'assenso
□ SCIATrasferimentodi sede + altre domandeper
acquisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O
ESTETISTA
1
(Sez.I, TabellaA, d.lgs.22212016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P

fax

DATICATASTAL/2

I

(se presenti)sub.

map.

Foglion .

sez .

. Catasto: O fabbricati

1-APERTURA

~

i•nsuu.'Amvrrk

2

.,......,

• ., ..,,,,._._

;, ....,

•-•-•'--'·'·

Danoncompilarein casodi affitto di poltronao affitto di cabina

1

24/2013

e,.,.3/2015
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sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'attività di:

O Acconciatore

O Estetista
Superficiecomplessivadel locale
Superficiedel localeadibitaall'eserciziodell'attività3

mq
mq

EserciziocollocatoIn centrocommerciale- area commerciale Integrata- parcopennanenteattrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□ SI

denominazione

O No

Attivitàesercitata
□

Unicao prevalente

O Svoltacongiuntamenteall'attivitàdi
Già avviatocon la SCIA prot./n.__

1.2 -

del

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIANTIMAFIAE PROFESSIONALI

li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae
delle misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Nel casodi eserciziodi attivitàdi acconciatore:

LI

di essereResponsabiletecnicoe

O di essere in possesso dell'abilitazioneprofessionale,rilasciatada -------------~
~
____
_,con atto n. _______

in data

O di esserein possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna,previstadalla legge (art. 6,
comma2, della L. 17 agosto2005, n. 174), rilasciatada-------------~
in data ___
_
con atto n. -------~
O di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero e di averne ottenuto il riconoscimentodall'Autorità
_,
competentecon decreton. _________
_, in data,_____
0 altro

OPPURE
che il/i Responsabile/itecnico/iè/sono:

3

In casodi affitto di poltronao di affitto di cabinaindicarela superficieoccupatadalla postazione
2
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Cognome

CF

Cognome

Nome

CF

Cognome

Nome.

CF

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato B.

Nel casodi esercizio di attivitàdi estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 111990):

LI

di essere Responsabile tecnico e

o

di
essere
_____________

in

possesso

della
qualificazione
professionale
di
_, in data ____
_, con atto n. _______

estetista,
_,

rilasciata

da

O di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata In vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

LI

titolare, per almeno due anni, dell'impresa _________________

.n. REA

I_I

socio/a, per almeno due anni, dell'impresa _________________

n. REA

LJ

direttore/rice, per almeno due anni, dell'Impresa ________________

n. REA

I_I

dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata In vigore della L. n. 1/1990,
dell'impresa _________________
e/o dello studio medico specialìzzalo
________________
_,
dal ____
al ___
_

O di essere In possesso di:

I_I

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
__, in data
con atto n. _______
_
attestalo/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciatò da
_____________
___,in data _____
, con atto n. _______
_
----~

I_I

O di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne

con decreto n. __________

in data ____

ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente

_

___________________
,),

3
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che i/li Responsabile/itecnico/iè/sono:

Nome

Cognome

CF

Nome

Cognome.

CF

Nome

Cognome

CF

·i'

I

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

2- TRASFERIMENTO DI SEDE
li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di:
□ Acconciatore

□ Estetista

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. __
trasferita

del

sarà

Da
Indirizzo

CAP

Eserciziocollocato in centro commerciale- area commerciale Integrata- parco pennanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)

D Sì

denominazione

□ No

A
Indirizzo

CAP __

Tel. Fisso/celi.

Eserciziocollocatoin centro commerciale- area commercialeintegrata- parco pennanenteattrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
□ Sl

denominazione

4

-··
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No

Tel. Fisso/cell.

fax

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiaradi aver rispettato:
□

i regolamentidi igienee sanità,la conformitàdegliarredie delle attrezzaturea quantoprevistodalle normativedi
riferimentoin ordineai requisitidi sicurezza.

□

il regolamentocomunaleper la disciplinadell'attivitàdi acconciatoree/o estetista.

//Aasottoscritto/adichiara,Inoltre,di averrispettato:
■

le normesulla sicurezzasui luoghidi lavoro

■

le normeedilizie,1,1rbanistiche
e quellerelativealla destinazioned'uso

■

la normativavigente in materiaambientale

■

altro _

1/Aasottoscrittoladichiara,inoltre:
■

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

•

di consentirei controllinei locali da parte delleautoritàcompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga
svoltopressola propriaabitazione.

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentain allegatole segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativo.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.
Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

5
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Tltolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
4 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è Investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariIn materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personafinonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec..
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

4

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
6
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte
degli altri soci (AllegatiA) + copia del
documentod'identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
responsabiletecnico (AllegatiB e/o C) + copia del
documentodi identità

Nel caso di Apertura,in presenzadi
un Responsabile tecnico diverso
dal dichiarante

□

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico +
copia del documentodi identità

In presenza di un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

✓

Planimetriaquotatadei localiin scala minima1:100con
layoutsuperficidi vendita,attrezzature,arredi

Sempreobbligatoria
(Eccettuato il caso di affitto di
poltrona)

✓

Sempreobbligatoria
Relazionedescrittivadelle caratteristichedei locali
medesimi,della loro localizzazionee attrezzaturautilizzata (Eccettuato il caso di affitto di
poltrona)
per il servizio

7
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SCIA

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

Denominazione

Casi In cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
SCIA)

SCIAper insegnadi esercizio

O SCIACONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazione
per il rilasciodelfAutorizzazione
UnicaAmbientale(AUA)per scaricodelle acque

In caso di attivitàdi acconciatorecon
consumoidrico giornalierosuperiorea
1 m3 al momentodi massimaattività

□

per
Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazione
insegnadi esercizio

In caso di attivitàche prevedainsegna
esterna(doveè previstalà domandadi
autorizzazione)

ALTRIALLEGAn (attestazioni relativeal versamentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

8

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodelrlmpostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo, che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;
owero

- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
orevlste,anchein modalltàvirtualeo tramitelfilbollo

9

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
. (SCIAcondizionata)
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A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
_

Nome ______________________

Cognome_

___
i....
Ll_ __(___
C.F. L_U __
!/j_ '___· ,__ I _
__
Data di nascitai
=____

___,__: _I I
_
__________
1 Cittadinanza

Sesso: M LI FU
_
Luogo di nascita:Stato______

Residenza:Provincia
_
Via. Piazza,ecc.____

Provincia

Comune

Comune

N.

CAP,

li/la sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
i Società ____
,___

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale),sottola propria responsabilità,

DICHIARA
che non sussistononei propri confronti causedi divieto,di decadenza o di sospensione previstedalla legge (articolo 67 del
'........i
D.Lgs. 06/09/2011,n. 159.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. ÙE n. 2016/679del 27 aprile 2016) 4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei datipersonali. Pertanto, come previsto dalfart.13 del Regolamenlo, si forniscono le-seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura_dell'organo individuato quale titolare)
_

Indirizzo _________
lndirizzomail/PEC ____

_

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____ _ ___ _____________

_

in relazione ai settori di intervento.
possono essere ulterionnente specificate
e finalitàdel trattamento

10
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l'interessato può in ogni momento esercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha InoltreIl diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi,___________

...:_____________________

lndlrizzomailfPec.
___________________________

_
_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabilealrindirizzoemail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/le sottoscritto/adichiaradi aver letto l'infomlativasul trattamentodei dati personali.

Hna6011oscrltto/a
dichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
_______

_

Firma·-------------~--------

11
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(Attività di acconciatore)
DICHIARAZIONEDEULA RESPONSABILETECNICO/ASUL POSSESSODEIREQUISITI
Cognome________
Nome
I I I I I I !_LJ_J_....,..L"""l,.....,.1
""'1,--------C.F. LL1
Datadi nascita__ /__ /__
Cittadinanza________
_
Sesso:MLI FU
Luogodi nascita:Stato____
--:c-___
Provincia____
Comune_____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
Via, Piazza,ecc.,______________
N.
C.A.P._____

_
_
_

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella

LI Dittaindividuale___________
LI Società____________

_
_

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR445 del 2000 e
Codicepenale).sotto la propriaresponsabilità,
DICHIARA
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art. 67 del D.Lgs.
06/0912011,
n. 159, "Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi prevenzione,
nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
nonché

'·'

LI di esserein posse,ilodell'abilitazione
professidÌÌlile,rilasciatada
in data____
~con atton.
------------------~
(_f di esserein possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomoo per donna,previstadalla legge(art. 6, comma
2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciatada ____________
_. in data ____
.., con atto n.

LJ di avereconseguitola qualificazione
professidnale
all'esteroe di averneottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetente
decreton. ________
__, in data.
____
_.
·
LJ altro__________________

---'

li/la sottoscritto/adichiaraInoltredi esserea conoscenzadi esseretenutolaa garantirela propria presenzaduranteio svolgimento
dell'attività.
Attenzione: qualora dai controlfisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
Data._______
Firma________
....• ---------------·-----·-

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016r
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodalrart.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi'----------~------------
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
lndirizzo'-----------lndirizzomail/PEC _____________

_

Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
6 Pertantoi dati personalisaranno umizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
attamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
e finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.

12
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del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento.
___________________

'--------

Dlrlttl. L'interessatopu6 in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettificaaei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre Il diritto alla cancellazionedel dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte la richiestedevonoessererivolteal
Comunedi.____________

_

Indirizzomail/Pec'---------------------------------11Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periodo di conservazione del dati. I dati persona6sarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello Imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dali personali.

,, I

•' I

,,·1

unasottoscritto/adichiaradi awr letto rinformativasul irattamentodei dati personali:

Data~-------

Firma'-----------------'---------

13
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(Attività di estetista)

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/ASUL POSSESSO DEI REQUISITI
_

Cognome..,......,......,......,......,.......,...--Nome _____________

CF

I I I I I I I J_U_LLJ_f_LLJ

Cittadinanza ________
/__
Data di nascita_i'. __
Sesso: M LJ F LJ
____
Provincia
Luogo di nascita:Stato________
Comune_---------------_____
Provincia
Residenza:
N.
Via, Piazza, ecc._______________

_
_

Comune ______
_

C.A.P. _____

li/la sottoscritto/a in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
I_I Ditta individuale ___________
I_I Società _____________

_
_

Consapevole dellesanzioni penali previste dalla leggeperle false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale),sottola propria responsabilità,

DICHIARA

dallalegge(art. 67 del D.Lgs.
o di sospensione previste
neipropri confronti le cause di divieto,di decadenza
che nonsussistono
e dellemisuredi prevenzione,
dal Codice delle leggi antlmalla
previste
06109/2011, n. 159,'Effettidelle misure di prevenzione
antimafia").
in materia di documentazione
nonché nuovedisposizioni
,, _,nonché

D di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da-------------~
_
.., con atto n. _______
data ____
D

in

di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del

1990, in quanto:

LJ

titolare, per almeno

due

anni, dell1mpresa_________________

LJ

socio/a, per almeno

due

anni, dell'impresa-------------------'n.

I_I

direttore/rice,

I_I dipendente,
-----------------·

per almeno

due anni, dell'impresa

.n. REA

REA
n. REA

_________________

per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa
specializzato
medico
studio
dello
e/o
_
al ___
dal ____

D di essere in possesso di:

I_I

____

in data

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da
_
.., con atto n. _______

l_f

di

attestato/diploma
______________

scuole
di
frequenza
, in data ____

autorizzate/riconosciute,
professionali
_
con atto n. _______

rilasciato

da

~

□ di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
_
in data ____
decreto n. __________

D altro

_

(specificare) ______________________

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell'attività.

.._,o,abe:,::b,

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni

~b,

•-

•

dai

-:d,oh,a,a,ioai

st,s~

(&t 75del DPR "5 de<'00())
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SUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezioni!delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si for"!500nole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi'---------·-----------------·····------·
(nellafiguradell'organoIndividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
____

__________

_

Indirizzomail/PEC________

_

Flnalltà del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatic:i.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai docum,nti amministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo·unico delle disposizionilegislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
________

_

Diritti. L'Interessatopu6 in ogni momentoesercitarei diritti di ac:c:esso
e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previsUdal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunèdi'------------lndirizzomail/Pec
________________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data~-------

7

Firma____________________

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervenlo.
15

_
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Compitatoa curadet SUAP:

Pratica

Comunedi

del

Protocollo

SCIAUNICA:
D SCIAApertura+ aHresegnalazioni
SCIACONDIZIONATA:
D SCIAApertura+ aHreistanzeper acquisireatti
d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL'OFFICINA

n.

Viatpiazza

__ prov. . . C.A.P

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

fax

DATI CATASTALI
map_

(se presenti)sub.

O fabbricati

APERTURA

1-

DATI SULL'ATTIVITÀ:

llffa sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'attività di1 :
□

meccatronica

O carrozzeria
□ gommista

1

Comeprevistodall'art.1 della Leggen. 122 del 1992 e della Leggen. 224 del 2012

1

sez.
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complessiva coperta

2-

mq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI:

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previstedalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75
e 76 del DPR n. 445 del 2000, art.19, comma 6 dellaleggen. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità

dichiara:

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia"), recante: "Effetti delle misure di prevenzione previstedal
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia").

□

di essereil/laresponsabile tecnico/a, e:
di esserein possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122
•
del 1992)e cioè "di non aver riportato condannedefinitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992,
per i qualiè prevista una pena detentiva•;
di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della
•
legge n. 122 del 1992):

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato2[o in qualità
~- _ ____ ___ ],alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli
di _ _ _
ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
tipodi attività__
presso impresa

iscritta

nel

ai
di Commercio

della

dal
Camera

di

della

dal
Camera

di

(C.C.I.A.A.)

di

Commercio

{C.C.I.A.A.)

di

al
Commercio

{C.C.I.A.A.)

di

n.R.E.A.

.. ··-·-··· ......

tipo di attività _
presso impresa

dal
Camera

Registro Imprese della

-

iscritta

---·-·-·-·-·

nel

Registro Imprese

al

n.R.E.A.
tipo cii attività : :
presso impresa

iscritta

nel

Registro Imprese
n.R.E.A.

1-1 aver conseguito un titolo di studio a caratteretecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di
], alle dipendenze
inserimento, in qualità di operaio qualificato3[o in qualità di _ _
di imprese abilitate operanti nel settore,per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
Titolo di studio
conseguito presso l'Istituto
con sede in
oggetto corso
anno di conclusione
tipo di attività
presso impresa

iscritta

nel

Reaistro

Imprese

della

dal
Camera

di

al
Commercio

(C.C.I.A.A.}

di

sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
ccessive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
ollaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286JC del 19 giugno 1992 e
su essive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.

2Ai

2
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tipo di attività
dal
presso impresa iscritta • nel Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

tipo di attività
dal
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

I_I aver frequentato,con esito positivo, un appositocorso regionaleteorico-praticodi qualificazione,seguilo
da almeno un anno di eserciziodell'attivitàdi autoriparazione,come operaio qualificatoalle dipendenzedi
impreseoperantinel settore4 [o in qualitàdi______________
],nell'arcodegli ultimi
cinqueanni:
Istituto
con
sede
in
oggettocorso
anno di conclusione
tipo

di

attività

dal

al

--

presso impresa iscritta nei Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
n.R.E.A.
al
dal
tipo di
attività

- --------

-- - .

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
n.R.E.A.
····--··-·------·---dal
al
attività
tipo di
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.

Commercio (C.C.I.A.A.) di

I_I aver conseguitoun diplomadi istruzionesecondariadi secondogrado o un diploma dì laurea In materia
tecnica attinenteall'attività professionaleprevista:
pressorlstiMo o Università

sede

con

in
corso

oggetto
di

anno

conclusione

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionaliprevisti dall'art.7, comma 2, della legge n.122 del

1992)
□aver

maturatoesperienzaprofessionale,per una duratanon inferioread un anno, nel periodoprecedentela
data di entrata in vigore del regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubblica18 aprile 1994, n.
387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazioneregolarmenteiscritte all'albo delle imprese
artigiane,di cui all'articolo5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico
approvatocon regiodecreto20 settembre 1934, n. 2011.(art.6 della legge n.25 del 1996)
oppure ( opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguifD il titolo di studio o l'esperienza
professionale in un paese del/Vnione europea diverso dall'Italia o in paese terzo):

sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdì operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituitat
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte d
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
4Ai

3
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che Il proprio titOlo professionaleè stato riq>nosciuto,ai sensidel titolo III del decreto legislativon. 206
del 2007,con prowedimentodell'Autoritàcompetentein data__________
_

OPPURE·

O che il/la responsabiletecnico/aprepostoè il/la Sig./ra.,.________________
com ilato la dichiarazionedi cui all'alle sto B.

~

che ha

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara,in relazioneai locali di attività,di aver rispettato:
•
•
•
•

i regolamentilocali di poliziaurbanae di igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistichenonchéquelle
relativealle destinazionid'uso
la normativain materiadi prevenzioneincendiprevistadal DPRn.151del 2001
dal D. Lgs. n. 81 del 2008
le normein materiadi sicurezzasui luoghidi lavoropreviste
altro__________
_.Eventuali Ulterioridichiarazioni)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltredi impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità
rispettoa quantodichiarato

□ SCIA

UNICA {SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

llna sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□SCIA

CONDIZIONATA{SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativo
allegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale,l'attività può essere
avviatadecorsi45 giornidaUapresentazionedelladomanda.
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000)

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative aUa protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
__
(neUafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo

~-e

4
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del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblicoo
5 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannÒtrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 {Nuove

normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove appllcabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec_.
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle flnalltàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscrittoladichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

5

Finna

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
ALTRE DOCUMENTAZIONI,SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA

Denominazione

AUegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

del/ititolare/i
Copia del documentodi identità

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
B) + copia del documento
responsabiletecnico (Allegato
di identità

Sempre,in presenza di un
tecnico
responsabile

□

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

□

Comunicazionedi impattoacustico

Se non si superano le soglie della
zonizzazionecomunale

SCIA prevenzioneincendi

Nel caso di a) officine di riparazioni
di veicoli a motore, rimorchiper
autoveicolie carrozzerie,di
superficiecoperta superiorea
300mq. B) officine meccanicheper
lavorazionia freddo con oltre 25
addetti

□

6

Sempre, in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

92705
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In caso di carrozzeria
Comunicazioneal Sindacoper industriainsalubre

□

L'attivitàpuò assereawiata dopo
15giomi

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda insegna
esterna(dove è previstala domandadi
autorizzazione)

□

Documentazioneper Il rilasciodel nullaosta di impatto
acustico

In caso di emissionisuperioriai limiti
delle zonizzazioni

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
generaleo AUA (nel caso di più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

Nel caso di attivitàdi riparazionee
verniciaturadi carrozzeriedi autoveicoli,
mezzie macchineagricolecon utilizzo
di impiantia ciclo aperto e utilizzo
complessivodi prodottiverniciantipronti
all'uso giornalieronon superiorea 20 kg

□

Documentazioneper la richiestadi AUA per emissioni
in atmosfera

Nel caso di attività di riparazionee
verniciatura
di carrozzeriedi autoveicoli,
mezzi e macchineagricole·con utilizzo
di impiantia ciclo aperto e utilizzo
complessivodi prodottiverniciantipronti
all'uso giornalierosuperiorea 20 kg

□

Documentazioneper la richiestadi autorizzazionein
deroga

Nel caso di attività ubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche non
dia luogo a emissionidi agenti nocivi

7
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ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'Imposta di bollo)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,
che deveessereannullatae conseNata
dall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodelrlmpostadi bollocon le altre
modalitàpreviste,anchein modalitàvirtualeo tramite
@bollo

8

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalitàindicate
sul sito dell'amministrazione

Obbligatoriain casodi presentazione
di un'istanzacontestualealla SCIA
{SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Stato
Comune
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia
Provincia

Comune

N.

C.A.P.

in qualitàdi
SOCIO/Adalla
Società

li/lasottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le falsa dichiarazionie attestazioni(articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000e art.19,comma6 della leggan. 241 del 1990)sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159"codiceantimafia",recante"Effettidalle misuredi prevenzioneprevistedal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento.si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafigura delrorganoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
nesso all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno
zzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
alità del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonché ha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasui trattamentodei dati personali.

Data.

Firma

10
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DICHIARAZIONE
SUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEULA RESPONSABILETECNICO/A
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Resldenza:Stato
Comune.
Via, Piazza,ecc. .

Cittadinanza
Provincia
Provincia

Comune

N.

. C.A.P.

in qualitàdi
PREPOSTO/Aresponsabiletecnico deDa
LJ impresaindividuale

LJSocietà
consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(articoli75 e 76 del DPR n.
445 del 2000e art.19, comma6 della legge n. 241 del 1990)sottola propriaresponsabifità

dichiara
•

di rivestirenell'impresala qualificadi:
I_I lavoratore/tricesubordinato/a7

LI collaboratore/tricefamiliare
LI socio/alavoratore/trice
I_I altro (specificare)8
che consenteal sottoscrittodi considerarsiimmedesimatonelrimpresa;
•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensionepreviste dalla legge
(art.67del D.Lgs.06/09/2011,n. 159"codiceantimafia;;

•

di essere in possessodei requisitimorali previstidalrart.7,comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992ecioè "di
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazionee ripristinodi veicoli a motore di cui all'articolo1, comma 2, della L.122/1992,per i quàli e' prevista
una penadetentiva";
di essere in possessodi almeno uno dei seguenti requisiti professionali(art. 7, comma 2, della legge n. 122 del
1992)

•

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazionecome operaio qualificato9 [o in qualità di
, alle
dipendenzedi imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito
riportato:

dal

tipo di attività

ai

7 Ai fini della nomina a responsabiletecnico in un'impresadi autoriparazionila qualifica del lavoratoresubordinato
deve necessariamenterientrarein uno specificoprofilodell'areatecnica (officina)
8 Non sono ammessisoggettiterzi all'impresa(ad esempio:consulentio professionistiesterni)
9 Ai sensi delle direttiveemanatedal Ministerodello SviluppoEconomico(circolaren.3286/Cdel 19 giugno 1992 e
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere
sostituitada un'equivalenteesperienzaprofessionaleacquisitasotto forma di collaborazionetecnica continuativa
da parte del collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.

11
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Camera di

Commercio (C.C.I.A.A.) di

dal
tipo di attività
presso impresa iscritta nel. Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.
dal
tipo di attività

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

Camera di

Commercio (C.C.I.A.A.) di

impresa iscritta

presso impresa iscritta

nel

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

Registro Imprese della
n.R.E.A.

al

LJ aver conseguitoun titolo di studio a caratteretecnico-professionaleattinenteall'attività diverso dal diploma di
istruzionesecondariadi secondoffradoo diplomadi laureain materiatecnica,seguitoda un periododi inserimento,
_
], alle dipendenze di imprese abilitate
In qualità di operaio quallflcato1 [o in qualità di _ _
operantinel settore,per almenouno degli ultimicinqueann!,comequi di seguitoriportato:
Titolo di studio
conseguitopressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione
tipo di attività
presso impresa iscritta
-·

-

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

·-.

tipo di attività
presso Impresa iscritta

tipo
iii attività
presso

impresa iscritta

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

LI aver frequentato,con esito positivo,un appositocorso regionaleteorico-praticodi qualificazione,seguito da
almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualiflcato11[o in qualità
J, alle dipendenzedi impreseoperantinel settore,nell'arcodegOultimi cinque anni:
di _
Istituto
con sede in
oggettocorso
anno di conclusione
tipo di attività
presso impresa iscritta

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

tipo di attività
presso impresa iscritta

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

tipo di attività
presso impresa iscritta nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.Ì.A.A.) di

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.I.A.A.) di

Ai sensi delle direttive emanate dal Ministerodello SviluppoEconomico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdi operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituitada
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte del
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
11Ai sensi delle direttive emanate dal Ministerodello SviluppoEconomico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdi operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituii~
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
10
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aver conseguitoun diploma di istruzionesecondariadi secondo grado o un diploma di laurea in materia
tecnicaattinenteall'attività professionaleprevista:
·
pressol'Istitutoo Università
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione

oppure(in alternativaai requisititecnicoprofessionaliprevistidall'art.7,comma2, della legge 122del1992)
□ aver maturatoesperienzaprofessionale,per una durata non inferioread un anno, nel periodo precedentela data di
entratain vigore del regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubblica18 aprile 1994, n. 387, In qualità di
titolari o soci di impresedi autoriparazioneregolarmenteiscritteall'albo delle impreseartigiane,di cui all'articolo5 della
legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registrodelle ditte, di cui al testo unico approvatocon regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011 (art. 6 della leggen. 25 del 1996)

oppure(opzionepossibileper i soli dttadini che abbianoconseguitoHtitolo di studio o l'esperienzaprofessionalein un
paesedell'Unioneeuropeadiverso dall1ta/iao in paese tel70):
Oche il propriotitolo professionaleè stato riconosciuto,ai sensidel titolo III del decretolegislativon. 206 del 2007, con
provvedimentodell'Autoritàcompetentein data~------------

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)11
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli suUa veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

~--~-12

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.

13
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsablledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

IIAasottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

14
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Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
SCIA UNICA:

O SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O SCIATrasformazione+altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIAUNICAApertura+ altre domande
□ SCIAUNICATrasferimentodi sede + altre domande
□ SCIAUNICATrasformazione
+ altre domande

SEGNALAZIONECERTIFICATADI INiZIO ATTIVITÀ
DI PANIFICAZIONE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
·;.' . J,•::·-•,·~-.:.
. .; :

: ., i, ... ;• ~; .

Via/piazza

n..

Comune

prov.

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax.

DATI CATASTALI
Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenb)sub.

sez.

fabbricati

1-APERTURA
li/la sottoscritto/a,SEGNALAl'avvio dell'attivitàdi panificazione1•
1 Comeprevistodall'art.4, comma2,

del D.L. n. 223 del 2006, convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
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congiunta di vendita dei prodotti di propri_aproduzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la
somministrazione)
O Sì
O No

Attività collocataIn centro commerciale/mercato coperto/altrastruttura di vendita

denominazione

O Sl
O No

Esercizio a carattere

O Permanente
O Stagionale

dal

al

2- TRASFERIMENTO DI SEDE
li/la sottoscritto/a
prot./n. _
di

SEGNALA che l'attività di panificazione 2 già awiata
del
sarà trasferita

con la SCIA/DIA/autorizzazione
Comune
al
presentata

DA
CAP

Indirizzo

Attività collocatain centrocommerciale/mercato coperto/altrastruttura di vendita

O Sl
O No

denominazione

A
Indirizzo

CAP

Tel. Fisso/cell.
Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita

O Sl
O No

denominazione

Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la
somministrazione)

,

c_~sì

2

No

Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
2
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a carattere
D Permanente
□ Stagionai

al

dal

3- TRASFORMAZIONE
Hna sottoscrittola SEGNALA che nell'attività di panlflcazlone3 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione
protln.

del

Interverranno le seguenti variazioni:

□

Il clclo produttivo subirà la/e seguenten modifica/che:

□

l'attivitàcongiuntadi venditadei prodottidi propriaproduzioneper il consumo sul postosarà
□

aggiunta

□

eliminata

□ Altro

Esercizioa carattere
O Permanente
□ Stagionale dal

al

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIANTIMAFIAE TECNICI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 de
PR n. 445 del 2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

e nonsussistono
nei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensione
previstedallalegge (art. 67 del
.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelleleggiantimafiae delle misuredi
revenzione,nonchénuovedisposizioni
in materiadi documentazione
antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D. Lgs 15912011):
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

3

Comeprevistodall'art.4, comma2, del D.L. n. 223 del 2006,convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
3
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di essereilna responsabiledell'attivitàproduttiva,e di assiCl,irare:
l'utilizzodelle materieprimein confonnitàalle nonnevigenti
l'osservanzadelle normeigienico-sanitariee di sicurezzadei luoghidi lavoroe la qualitàdel prodottofinito
altro

PPPURE(sia per le impreseIndividuai/sia per le società)
, che

O che il/la responsabiledell'attivitàproduttivaè HnaSigJra
ria compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
che il consumogiornalierodi farina:
O non superai 300 kg
O è maggioredi 300 kg e non superai 1500 kg, e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiesta
dell'autorizzazione
generaleo AUA alle emissioniIn atmosfera
O superai 1500 kg, e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiestadi AUA per l'autorizzazione
ordinariaalle emissioniin atmosfera;
che il consumoIdricoglomallero:
O non superai 5 mc nel periododi massimaattività
O superai 5 mc nel periododi massimaattività,e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiesta
di AUA per gli scarichidi acquereflue.
li/la sottoscritto/adichiarainoltre,relativamenteai localldi attività,di aver rispettato:
i regolamentilocali di poliziaurbana,annonariae di igienee sanità,i regolamentiedilizi e le nonne urbanistiche,
ambientali,di sicurezzasui luoghidi lavorononchéquellerelativealle destinazionid'uso
altro
li/la sottoscritto/adichiara,infinedi Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolarità
risoettoa auantodichiarato.

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche)_:

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

una sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale,l'attività può essere
avviatadecorsi45 giornidalla presentazionedelladomanda.
ta bene: Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.

nzione: qualora dai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
ioni penali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
000).

4
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Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI(Art.13 del Reg._UEn. 2016/679del 27 aprile2016)4

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabifiscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal lrattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo

Indirizzornall/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodel dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo
4 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del lrattamento.
utilizzatidal titolaredel lrattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannolrattatlda personeautorizzate,con strumenticartaceie Informatici.
Destinatari del dati. I dati polrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
amministrativa).
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
Responsabiledel trattamento
Diritti.L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedel dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomall/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper nperseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.

4

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione all,gata

SCIAUNICA
AL TRE DOCUMENTAZIONI,SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATO ALLA SCIA

Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia deldocumentodi identitàdel/ititolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon sia
sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

dei requisitida partedegli
Dichiarazionisul possesso
altri soci (AllegatoA) + copia del documentodi
identità

Sempre, in presenzadi soggetti(es.
soci) diversi dal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
responsabiledell'attivitàproduttiva(AllegatoB) +
copia deldocumentodi identitè

Sempre,in presenzadi un/a
responsabiledell'attivitàproduttiva
diverso/adal/la dichiarante

✓

Notificasanitaria(art. 6, Rag.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoria

□

SCIA prevenzioneincendi

Nel caso di impianti per la produzione
di calore con potenzialitàsuperiorea
116 kw o utilizzo di impiantidi
produzionecalore alimentatia
combustibilesolido, liquido o gassoso

□

SCIA per insegnadi esercizio

Nel caso di attivitè che preveda
insegnaesterna (dove è prevista la
SCIA)

Co

~---1----------------'

6
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SCIA CONDIZIONATA

ALLA SCIA UNICA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESl;NTATACONTESTUALMENTE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

□

dell'autorizzazioneper
per la richiesta
Documentazione
insegna di esercizio

□

Documentazioneper la richiesta dell'autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni)alle
emissioni in atmosfera

giornaliero >300 kg es 1500 kg

□

Documentazioneper la richiestadi AUA per
l'autorizzazioneordinaria alle emissioniin atmosfera

Nel casodi panificazione,
pasticceriae affini con consumo di
farina > 1500 kg/giorno

□

Documentazioneper la richiesta di AUA per gli scarichi di
acque reflue

Nel casodi produzionecon un
consumo idrico giornaliero
superiore a 5 mc nel periodo di
massima attività

□

Documentazioneper la richiesta di autorizzazionein
deroga

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogo a emissioni di agenti
nocivi

Nel casodi panificazione,pasticce
riae affini con consumo di farina

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti etc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essere annullata e conservatadall'interessato;

owero
- Assolvimentodell'impostadi bolloconle altre modalità
virtualeo tramite bollo
reviste, anche in modalità

8

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata}
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
. Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sottola propriaresponsabiHtà,
dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)5
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodel dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito Il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 {Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

deltrattamento
Responsabile
puòin ogni momento esercitarei dirittidi accesso e di rettifica dei datipersonalinonché ha il diritto
Diritti. L'interessato
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo mail/Pec

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
dell'atto o del documento che li contiene.
per la conservazione
□

dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
li/la sottoscritto/a

li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma

10
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILEDELL'ATTIVITA'
PRODUTTIVA
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

. Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
DELL'ATTIVITA'PRODUTTIVAdella
LJ Ditta individuale
LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzlonlpenallprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzlone,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazloneantimafia").
nonchédi assicurare:
rutilizzodelle materieprime in conformitàalle nonnevigenti;
l'osservanzadelle normeIgienico-sanitariee di sicurezzadel luoghidi lavoroe la qualitàdel prodottofinito
aHro
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Finna

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)6

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
IndirizzomaiVPEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
6 Pertanto i dati personali saranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper Uquale la dichiarazioneviene resa.

6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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del trattamento. I dati saraMo trattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa}.
Responsabiledel trattamento
Diritti. Linteressatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabilea0'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessariopar il perseguimentodallefinalità sopramenzionatao comunquenon superiorea quelloimpostodalla legga
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA:
O SCIA Apertura
SCIA UNICA:
O SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
O SCIA UNICA Apertura + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI TINTOLAVANDERIA 1 / LAVANDERIA SELF-SERVICE A
GETTONl 2
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Via/piazza

n... - ..... --------·-··

Comune_

prov.

Stato

Telefono fisso/ celi

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglio n _
Catasto:

1

___ map. ___

..

. _ (se presenti) sub.

sez.

D fabbricati

Per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido,

di tintoria, dì smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, dì indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in

pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso
sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni
tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006).
2 Per lavanderia self-service a
gettoni si intende l'impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali
ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010). Presso le lavanderie self service non vengono effettuali lavaggi a s~o
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenen
all'impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012).
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Il/la sottoscritto/a,SEGNALAl'avvio dell'attività

di:

D Tintolavanderia 3

D Lavanderia a gettoni 4

Attività collocata in centro commerciale

D Sì
D No

denominazione

Superficie di esercizio dell'attività
□ Superficie destinata all'attività di tintolavanderia/lavanderia a gettoni

D Superficie adibita ad altri usi

mq _
mq 1 _

_
mq __:___

Superficiecomplessiva

ugualealla sommadsl/esuperflCisoprariparlate)
(la superficieda indicaredsveesse111

Esercizio a carattere
□ Permanente
□ Stagionale

dal

al

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIANTIMAFIAE PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 de
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

e non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art 5 del D. Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

3

4

Come previsto dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 59 dei 201 O e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall'art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
2
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per le tintolavanderie:

D

di essere il/la responsabiletecnico/a e di essere in possesso di apposita idoneità professionale,comprovata da
ssessodi almenouno dei seguentirequisiti(art. 2, comma2, della L. n. 84 del 2006 e specifichedisposizioniregionalid
ettore(R.R. n. 13 del 30 Maggio2013 e D.G.R.n. 2030 del 7 Novembre2013):

LI frequenza di corsi di qualificazionetecnico-professionaledella durata di almeno 450 ore complessive svolt
ell'arcodi un anno,
pressol'Istituto
con sede in_
oggettocorso
annodi conclusione
LI attestatodi qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia d1
5 della durata di almeno un anno presso imprese de
onnazione professionale,integrato da un periodo di inserimento
attore,da effettuarenell'arcodi tre anni dal conseguimentodell'attestato,
pressol'Istituto _
_ ____________ ._
con sede in
oggettocorso _
annodi conclusione
tipo di attività
dal
al
tipodiattlvltà_________
_ ·-·--· _
. dal
al
tipo di attività _ _ _
.
dal
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
LI diplomadi maturitàtecnicao professionaleo di livello post-secondariosuperioreo universitario,in materieinerent
'attività
pressol'Istituto
con sede in
_
oggettocorso ______
.
anno di conclusione
LI

periododi inserimento6 pressoimpresedel settore,non inferiorea:
D un anno,se precedutodallo svolgimentodi un rapportodi apprendistatodella durata previstadalla
contrattazionecollettiva;
D due anni in qualltàdi titolare,di socio partecipanteal lavoroo di collaboratorefamiliare degli stessi;
D tre anni, anche non consecutivima comunquenell'arcodi cinqueanni, nei casi di attività lavorativa
Subordinata,
tipo di attività_ __
dal
al
tipo di attività
dal
al
tipo di attività_______
. _ _ ___ . .. _
dal___
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
oppure: · .. ,

LI

che Upropriotitolo professionaleè stato riconosciutocon provvedimentodel Ministerodello sviluppoeconomico

n data
di svolgereprevalentementee professionalmentela propriaattività nella sede indicata.

PPURE

D

che il/la responsabiletecnico/aè il/la SigJra
a dichiarazionedi cui all'allegatoB.

5

_ , che ha compilat

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continua~
nell'ambitodi impreseabilitatedel settore.
6 Come previstodal Titolo lii del D.Lgs.n. 206 del 2007.
3
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TREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
Che l'attivitàimpiegalavatriciad acquaanaloghea quelledi uso domestico,che effettivamentetrattino:
□ menodi 100 kg biancheriaal giorno
□ più di 100 kg di biancheriaal giorno,e pertantopresentain allegatola documentazione
per la richiestadi AUA
per g6 scarichidi acquereflue.
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteal localidi attività,di aver rispettato:

~

i regolamentilocalidi poliziaurbana,annonariae di igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistiche
nonchéquellerelativealle destinazionid'uso
altro___________
(eventualiulterioridichiarazioni)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
di rispettarele normesullasicurezzasui luoghidi lavoro
di Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

□

SCIA UNICA(SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIAo SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,
delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
per l'autorizzazionegenerale,l'attivitàpuò essere
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazione
avviatadecorsi45 giomi dalla presentazionedelladomanda.

Attenzione:qualoradai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).
Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi___ _
__. _
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)

4
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del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.7Pertantoi dati personalisaranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannòtrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi açcessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadel dati personallnonchéha Il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
!Imitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomall/Pec..
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello Impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data__

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata

A) ATTIV/TA' DI TINTOLAVANDERIA
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
DOCUMENTAZIONE,

Casiincuiè previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

del/ititolare/i
Copia del documentodi identità

Nelcasoin cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA)+ copia del documentodi identità

□

da parte del
Dichiarazionisul possessodeirequisiti
responsabiletecnico (AllegatoB) + copiadel documento
di identità

□ SCIA

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre,in presenzadi un/a
tecnico diverso/a
responsabile
dallladichiarante

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

SCIA prevenzioneincendi

Nel caso di impianti di produzione
di calore alimentati a combustibile
·
solido, liquido o gassoso

□

SCIA per insegna di esercizio

Nel caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

6
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Comunicazioneal·Sindacoper industriainsalubre

Nel caso di tintolavanderieche
rientrinonellaclassificazionedelle
industrieinsalubriprevistanel D.M.
del 05/09/1994.
L'attivitàpuò essereawlata dopo
15giomi

O SCIACONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato

□

Denominazione

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
Insegnadi esercizio

Casi in cui è previsto

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaestema(doveè previstala
domandadi autorizzazione)
· Nel caso di impiantia ciclo chiuso
per la puliziaa seccodi tessutie di
pellami,esclusele pellicce,e delle
pulitintolavanderle
a ciclo chiuso

□

Documentazione
per la richiestadelrautorizzazione
generaleo AUA (nel casodi più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

□

Documentazione
per la richiestadi AUAper gli scarichidi
acquereflue

Nel caso di impiegodi lavatriciad
acquaanaloghea quelledi uso
domesticoe che effettivamente
trattinooltre 100 kg di biancheriaal
giorno

□

Documentazione
per la richiestadi autorizzazionein
derogar)

Nel caso di attivitàubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogoa emissionidi agenti
nocivi

Da applicarsiqualorale Regioni
non abbianoadottatospecifiche
autorizzazionigeneraH

ALTRIALLEGATI(attestazionirelativeal ve,samenmdi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.~

7

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodelrimp9stadi bollo:
estremidel codiceidentificativodella marcada bollo,che
deve essereannullatae conservatadall'interessato;

ovvero

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)

- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
reviste,anchein modalitàvirtualeo tramite bollo

B) ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONE

DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/I

Jllelcaso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□ SCIA

Sempre,in presenza di soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

casi in cui è previsto

Nel caso di impiantidi produzione

□

SCIA prevenzioneincendi

□

SCIA per insegnadi esercizio

di calorealimentatia combustibile

solido,liquidoo gassoso

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

8
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi In cui è previsto

□

per
Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaestema(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

□

Documentazione
per la richiestadi AUA per gli scarichidi
acquereflue

Nel caso di impiegodi lavatriciad
acquaanaloghea quelledi uso
domesticoe che effettivamente
trattinooltre 100 kg di biancheriaal
giorno

□

· Documentazione
per la richiestadi autorizzazionein
deroga(")

. Nel caso di attivitàubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogoa emissionidi agenti
nocivi

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,samentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodeUamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
oreviste,anchein modalitàvirtualeo tramite<éilbollo

9

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Data di nascita
Sesso:M I_I F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledellesanzioni penali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara
previste dalla legge (art.
nei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensione
chenonsussistono
67 del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzionepreviste dal Codice delle leggi antimafiae delle
misure di prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

_
Firma__

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile2016)8

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolare del trattamento nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
alità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
inatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia teai nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

o
8

e in materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
IO
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil .dirittoalla cancellazionedei dati e alla
limttazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec. _ ·--·-Il Responsabiledella protezionedel daUè contattablleall'Indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedelrattoo del documentoche li contiene.
O IIAasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

Il
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILETECNICO
Cognome

_Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia _
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia
Comune_

_Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella
LJ Dittaindividuale _
I_I Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPRn. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sottola propriaresponsabllità,

dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggiantimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
nonché
di essere in possessodi apposita Idoneitàprofessionale,comprovatadal possessodi almeno uno dei seguenti
requisiti(art. 2, comma2, della L. n. 84 del 2006 e specifichedisposizioniregionalidi settore):

LI frequenza di corsi di qualificazionetecnico-professionaledella durata di almeno 450 ore complessivesvolte
nell'arcodi un anno,
pressol'Istituto __
con sede in
oggettocorso ___
anno di conclusione_
I_I attestato di qualifica in materia attinente l'attività,conseguitosecondo la legislazionevigente in materia di
9 della durata di almeno un anno presso imprese del
formazioneprofessionale,integratoda un periododi inserimento
settore,da effettuarenell'arcodi tre anni dal conseguimentodell'attestato,
pressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
anno di conclusione
al
tipo di attività
_ dal
al
tipo di attività
_dal
al
tipo di attività _
___
__
_
_ __ ___ dal __
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di_

~ nREA
9

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimentodi attività qualificata di collaborazionetecnica continuativa
nell'ambitodi impreseabilitatedel settore.

12
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diploma di maturitàtecnica o professionaleo di livello post-secondariosuperioreo universitario,in materie
inerentil'attività
pressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione

I_I periododi inserimento8 pressoimpresedel settore,non inferiorea:
D un anno,se precedutodallo svolgimentodi un rapportodi apprendistatodella durata previstadalla
contrattazionecollettiva;
D due anni In qualitàdi titolare,di socio partecipanteal lavoroo di collaboratorefamiliaredegli stessi;
D tre anni, anchenon consecutivima comunquenell'arcodi cinqueanni, nei casi di attivitàlavorativa
Subordinata,
tipo di attività
dal
al
tipo di attività
dal
al
tipo di attività _
_
_ dal
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
oppure:

LI che il proprio titolo professionaleè stato riconosciutocon provvedimentodel Ministero dello sviluppo
10 in data
economico
. _
...
e di svolgereprevalentemente
e professionalmentela propriaattivitànella sede indicata.

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Tratlamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del tratlamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel tratlamento. I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

°Comeprevistodal Titolo lii del D.Lgs.n. 206 del 2007.

1

11

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
13
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoal documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento.

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitareI dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi ..
Indirizzomall/Pec

Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseNati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver lettol'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma .
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Compilatoa cura
dell'Ufficioricevente

Cameradi Commercio,
Industriae Artigianatoe

Pratica

Agricoltura(CCIAA)di

oppure
Al SUAPdel Comunedi
del
Protocollo

(In caso di presentazioneal SUAP)

SCIA:
Indirizzo

O SCIA Apertura
SCIAUNICA:
D SCIA Apertura+ altre segnalazionie/o comunicazioni
SCIACONDIZIONATA:
D SCIA Apertura+ altre istanze per acquisireatti

PECI Posta elettronica

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PULIZIE, DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI
SANIFICAZIONE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilarese diverso da quello della società/impresa
Via/piazza

n. -

Comune

prov.
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglion
Catasto:

____ map.
□

fabbricati

APERTURA

(se presenti)sub.

sez.
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SULL'ATTIVITÀ:

lllla sottoscritto/a

SEGNALA l'avvio dell'attività di 1:
O pulizia
□ disinfezione
□ disinfestazione
□ derattizzazione

O sanificazione

Superficie complessiva coperta

mq

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e
76 del DPR n. 445 del2000,art.19, comma 6 dellaleggen. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità

dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art.2 della legge n.82 del 1994)2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione
o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. salvo che sia inteNenuta la
riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare. salvo che sia inteNenuta la
esdebitazione
c) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 ovvero di
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso:
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall'art.'
513 - bis del codice penale;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. non conciliabili
in via amministrativa

■

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?

Come previsto dall'art. 1 della legge n. 82 del 1994.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
endere.
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi aUa legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2
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prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (so,veglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011):
- condannecon sentenzadefinitivao confennatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.) . .
■

che l'impresaè in possessodei requisitidi capacitàeconomicafinanziariprevistidall'art.2del D.M. n.274 del1997,
owero:
- iscrizioneall'IINPSe all'INAIL,ricorrendonei presuppostidi legge,di tutti gli addetti,compresoil titolaree i familiarie i
soci prestatorid'opera;
- assenzadi protesti cambiarinegli uHimicinqueanni, salvo riabilitazionecome previstodall'art. 17 della legge n.108
del 1996,owero dimostrazionedi averecompletamentesoddisfattoi creditori;
• esistenzadi rapporticon il sistemabancarioda comprovarecon appositedichiarazionibancarieriferiteagli affidamenti
effettivamenteaccordati;ovverotitolaritàdi almenoun c/c bancario,postaleo on line

Solo nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione:

O di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico
professionali(art.2comma3 del D.M. n.274del1997):
O aver assoltol'obbligoscolastico,in ragionedell'ordinamentotemporalmentevigente,seguitoda ameno tre anni di
esperienzaprofessionalequalificata,in qualitàdi _______________
_
all'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione,,derattizzazione
e sanificazione
Istituto.
_________________________________
_
Con sede in.________________________________
_
annoscolastico
______________________________

tipo di attività.
_________________

_

dal._______

al._____

_

pressoimpresaiscrittanel RegistroImpresedellaCameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di.________
n. R.E.A..
________
_

_

___________________

O aver conseguitoun attestatodi qualificaa caratteretecnicoattinentel'attivitàprofessionale
pressoil Centrodi formazioneprofessionale.
_________________

Con sedein.____________________________
Oggetto_____________________________
annodi conclusione.
__________________________

_
_
_
_

O aver conseguitoun diplomadi istruzionesecondariadi &econdogradodi in materiatecnicaattinenteall'attività
pressol'Istituto.
____________________________
_
Con sedein _____________________________
_
anno di conclusione
_____________________________
_

D averconseguitoil diplomadi laurea/diplomauniversitarioin materiatecnicaattinenteall'attivitàin:
pressol'lstiMo o Università___________________________
con sede
in.....,.......,...------------------------------anno
di conclusione
_____________________________

_
_

oppure ( opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza
professionalein un paese dellVnione europeadiversodall1tallao in paese terzo):

LJ dle il propriotitolo professionaleè stato riconosciuto,ai sensidel titolo III del decretolegislativon. 206
del 2007,con provvedimentodell'Autoritàcompetentein data.
______________
_

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

O che il/la responsabiletecnico/apreposto è il/la SigJra
3
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la dichiarazionedi cui all'allegato B.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
• di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispetto a quanto dichiarato
• altro ___________
(eventualiulterioridichiarazioni)

Nota bene: Sì ricorda che /"attivitàdeve essere esercitatanel pieno rispetto della nonnativa vigente in materia di tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008. nonché. ove previsto. della
nonnativain materia di smaltimentodei rifiuti speciali o tossici

□

SCIA UNICA(SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/lasottoscritto/a
presentale segnalazioni
e/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativo
allegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegato solo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale, l'attivìtà può essere
awiata decorsi 45 giomi dalla presentazionedella domanda.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del2000)
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nella figura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

C

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
esso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno
IZZ8tidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

4

lità del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
4
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del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
nonnein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle ~ichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitare
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessariopar Il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conHrvazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativodella documentazioneallegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi In cui è previsto

□

Procura/delega

Nei caso di procura/delega a
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiletecnico(AllegatoB) + copiadel documento
di identità

□ SCIA

Sempre, In presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

In presenza di un · responsabile
tecnico (in caso di esercizio di
attività
di
disinfestazione,
derattizzazione,sanificazione)

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTA
TE IN ALLEGATOALLASCIA

Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
SCIA)

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di stazioni di disinfestazione
o stazionidi disinfezione

□

Comunicazioneal Sindacoper industriainsalubre
L'attività può essereawiata dopo
15giomi

6
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SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

In caso di attivitàche prevedaInsegna
esterna(doveè previstala domandadi
autorizzazione)

□

Documentazione
per il rilasciodell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
generaleo AUA (nel casodi più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

□

In caso di attivitàdi disinfestazione,
Documentazione
per la richiestadi AUA per emissioni
derattizzazione,sanificazionesvoltain
in atmosfera
stazionidi disinfestazione/disinfezione

In casodi attivitàdi disinfestazione,
derattizzazione,sanificazionesvoltain
stazionidi disinfestazione/disinfezione

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo,
che deve essere annullata e conservata
dall'interessato;

□

owero
- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre
modalità previste,anche in modalitàvirtuale o tramite
@bollo

7

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalitàindicate
sul sito dell'amministrazione ·

Obbligatoriain casodi presentazione
di un'istanzacontestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome
C.F.

Nome

Data di nascita..
Sesso: M LI F LI
Luogo di nascita:Stato

Cittadinanza
Comune

Provincia
Provincia ..

Residenza:Stato
Comune_
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

in qualità di
.............................

della

Società

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere In possesso dei requisiti di onorabDità previstidalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994)
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia", recante "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia")
assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall'art. 17 della legge n.108
del 1996, owero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

Attenzione:qualoradai controlli successivi Il contenutodelle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:

Titolare del Trattamento:
__
Comunedi
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
alità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
nesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno
zzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

8
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del trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoammirJistrativo
e di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di control6sulla veridicità delle dichiarazioni(arl71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadel dati personallnonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la Pl'(?tezione
dei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conseivati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conseivazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasui trattamentodei dati personali.

Data.

Firma

9
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B

SUL POSSESSODEI REQUISITIDAPARTEDEULA RESPONSABILETECNICO/A
DICHIARAZIONE
(Nel caso di esercizio di attivitàdi disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita
Sesso: M . F
Luogo di nascita: Stato
Residenza:Stato
Comune
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Comune

_ Provincia
Provincia

N.

C.A.P.

in qualità di
PREPOSTO/A responsabiletecnico della
I_I impresa individuale

U

Società_

(articoli 75 e 76 del DPR n.
consapevoledelle sanzionipenalipreviste dallalegge per le false dichiarazionie attestazioni
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990)sotto la propria responsabilità
dichiara

•

di rivestire nell'impresala qualificadi:

LJ lavoratore/tricesubordinato/a
I_I collaboratoreltricefamiliare
I_I socio/a lavoratore/trice
I_I altro (specificare)6
al sottoscrittodi considerarsiimmedesimatonell'impresa;
che consente
di essere in possessodei requisiti di onorabilitàprevistidalla legge
che non sussistononei propri confronti le cause di divieto,di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzionepreviste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione,nonché nuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia")
di essere in possessodi almeno uno dei seguenti requisititecnico professionali(art.2 comma 3 del D.M. n.274
del1997):

O aver assolto l'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamentotemporalmentevigente, seguito da ameno tre anni
_
di esperienzaprofessionalequalificata,in qualità di ________________
all'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione,,derattizzazionee sanificazione
________________________________
lstituto
Con sede_________________________________
in____________________________________
anno scolastico_______________________________
tipodi ttività__________________

presso impresa
di__________

isaitta

"--

_
_
_

nel Registro Imprese della Camera
_______________________
n. R.E.A.,

di

Commercio

a caratteretecnicoattinente l'attività professionale
O aver conseguitoun attestato di quaHfica
presso il Centro di formazioneprofessionale__________________
6

_

al_____

dal,_______

Non sono ammessisoggetti terzi all'impresa (ad esempio:consulentio professionistiesterni)
10

(C.C.I.A.A.)
_

_
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sede in,____________________________
Oggetto._____________________________

_
_

anno di conclusione.__________________________

_

D aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente
all'attività
presso rlstiMo, ___________________________
_
Con sede in-------------------'-----------Anno dicondusione. ___________________________

_

D aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in:
presso l'Istituto o Università._____________________
_
con sede in.___________________________
_
annodi conclusione.________________________

_

oppure (opzione possibile per I soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza
professionalein un paese deH'Unioneeuropeacllversodall'Italiao in paese tetZO):

1-l che il proprio titolo
del

professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo lii del decreto legislativo n. 206
2007,
con
provvedimento
dell'Autorità
competente
in

data._______________

_

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, sì forniscono le seguenti
informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di.
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
7

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
11
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esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
a quelloimpostodalla legge
o comunquenon superiore
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionate
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12
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Camera di Commercio,
Industria,Artigianatoe
Agricoltura(CCIAA)di

Compilato a cura dell'Ufficio rie

Pratica

oppure
Al SUAP del Comune di
(in caso di presentazione al

SUAP)

del

Protocollo
SCIA:

_

Indirizzo ______________

O SCIAApertura
SCIA UNICA:

O SCIA Apertura + altre segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
O SCIAApertura + altre istanze per acquisire atti

PECI Posta elettronica

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilare se diverso da quello della società/impresa

n.

Via/piazza

prov.

Comune

fax

Telefono fisso/ cell

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
Foglio n
Catasto: D fabbricati

-------~

map.

(se presenti) sub.

sez.
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1 - DATI SULL' ATIIVITÀ:

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di Facchinaggio 1 con contestuale assegnazione dell'impresa
nella fascia Iniziale di classificazione (Inferiore a 2,6 milioni di euro)

Superficie complessiva coperta
(comprensiva dell'eventuale magazzino/deposito)

mqi .___.,_..__.__,

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
una sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
■

di essere In possesso dei requisiti di onorabilità

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a
pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'Interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 15912011)3ovvero di misure
di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646. e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reali di stampo mafioso;
e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa e. in particolare per le società cooperative. violazioni della legge 3 aprile 2001,
n.142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960. n. 1369

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

1

Come previsto dall'art. 17 della legge n. 57 del 2001.
I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
ndere.
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965. sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2

2

92753

92754

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D Lgs n
15912011)?
.
. .

- pro~edi1!'enti ~efini~ividi applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale(sorveglianza
specialedi pubblicasicurezzaoppureobbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitivao confe,matain appelloper uno dei delitti consumatio
tentati_
el~ncati~~/l'art.51, comma3-~is:del Codicedi procedurapenale (per esempio,
associazioned1tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

ALTREDICHIARAZIONI
IIAasottosattto/a
dichiara:
• di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quanto
•

dichiarato
altro___________

(Eventualiulterioridichiarazioni)

Nota bene: Si ricorda che /'attività deve essere esercitatanel pieno rispettodella nonnativa vigente in materia di tutela
della salute e sicurezzasui luoghi di lavoro.previstadal decretolegislativon. 81 del 2008

□

SCIA UNICA(SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

unasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIAo SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

nna sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter Iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodalloSportelloUnico.
Attenzione:qualoradai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle

sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445
del2000)
Data

Finna

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)4

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodaU'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
infonnazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
Indirizzomail/PEC

3
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del trattamento. li trattamentodei dati è necessario per l'esecuzionedi un compito di interessepubblico o
4 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è Investitoil"titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministratiVll,ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec _
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo_di co!18ervazlonedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessanoper 11perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O unasottoscrittoladichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

4

Firma_

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
4
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA
ALTREDOCUMENTAZIONI,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitalee in
assenzadi procura

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

□ SCIA

Sempre, in presenza di soggetti
(es.soci) diversidal dichiarante.
Nel caso di
consorzi la
dichiarazione deve essere resa
anche da parte dei soggetti delle
impreseconsorziate

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

□

Denominazione

Casi In cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaestema(dove è previstala
SCIA)

SCIA per insegnadi esercizio

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA
Allegato

□

Denominazione

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

5

Casi in cui è previsto

Nel caso di attivitàche prevedainsegna
estema (doveè previstala domandadi
autorizzazione)
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ALLEGATI (attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,clidiritti, ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codice identificativodella marcada bollo,
che deve essere annullatae conservata
dall'interessato:

□

owero
di bolloconle altre
- Assolvimentodell'imposta
virtualeo tramite
modalità previste,anchein modalità
®bollo

6

Casiin cui è previsto

Nellamisurae conle modalità indicate
sulsitodell'amministrazione

Obbligatoriain caso di presentazione
contestualealla SCIA
di un'Istanza
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome
C.F.
Data di nascita
Sesso: M LI F l_f
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

_Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
. Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi

....•.....•............... della
,__. Società ....
Consapevoledelle sanzionipenali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 75 e 76 del DPR n.
445 del 2000 e art. 19, comma6 della legge n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di essereIn possessodei requisitidi onorabilità

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
87 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae
delle misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviOcontenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)5
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative ana protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura delrorganoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connesso all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitare i diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentarereclamo al Garante per la protezionedei dati personali. Ha inoltre il diritto alla canceUazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devonoessererivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo dì conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge
dell'attoo del documentocheli contiene.
per la conservazione

sultrattamentodei dati personali.
dichiara di aver letto l'infonnativa
O ll~asottoscritto/a
Data

Firma

8
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Compilato8 cura del SUAP:

SUAPdel
Comunedi

Pratica
del
Protocollo

COMUNICAZIONE:

O Cessazionedi attività
O Sospensionetemporaneadi attività

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
DI ATTIVITÀ

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'
C:::•·1:":-'i
..-,n .,,, _-;_::---?:·,;:::,
,;;1 -.-·

Vta/piazza

---n.
prov.

Comune_
Stato

C.A.P

fax

Telefonofisso/ celi

DATI CATASTALI
Foglion _
Catasto:

□

map.

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

li/la sottoscritto/aCOMUNICA:
□

la cessazionedell'attivitàdi:

□

la sospensionetemporaneadell'attività di:

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprot/n.

_ del
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Cessazione contestuale alla comunicazione

O Cessazione con decorrenza dal

contestuale alla comunicazione
O Sospensione

condecorrenza dal
D Sospensione

Data

al

Firma

1 ATTENZIONE: si ricordache, per gli esercizi di somministrazione,
la mancata riapertura entroil termine di 12 mesi comporta la
e del titolo abilitativo (art. 64, comma8, D.Lgs. 59/201 O). L'attivitàcommerciale può essere~sa
decadenza dell'autorizzazione
l.r.
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato (a .
24/2015).

2
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27
aprile 2016)

2

11Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:
Tltolaredel Trattamento:

Comunedi_
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolare del trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testo unicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento _

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre.il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi__ _

~mal-__
2

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
3
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Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiore a
quello necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello
impostodalla legge per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

4
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riepilogativodella documentazioneallegata

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel casodi procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdeUItitolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain tonna digitalee in
assenzadi procura

5
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Compilatoa curadel SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
Indirizzo

COMUNICAZIONE:
□ Subingressoin attività
SCIA UNICA:
D Subingressoin attivitàdi commercio/
somministrazionedi prodottialimentari+ SCIA
sanitariae/o altre segnalazioni

PECI Posta elettronica

COMUNICAZIONEPER IL SUBINGRESSOIN ATTIVITÀ
INDIRIZZODEU.'ATTIVITA'
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietalim resa
Via/piazza ________________________
Comune____
Smto________

n. ____

.......,.----------,--,-------_ Telefonofisso/ celi.________

P.~?"·
LU

CA.P.

_

,_u+u

fax.

DATI CATASTALI

I

Foglio n._____

_ map._____

_

(se presenti)sub.______

sez._____

. Catasto: D fabbricali

SUBINGRESSO
1 - DATIDELLAIMPRESA
A CUISI SUBENTRA
llffa sottoscritto/a COMUNICAIl subingresso nell'attlviti di:

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprotJn. __________

D Awio dell'attivitàcontestuale
□ Awio dell'attivitàcon decorrenzadal Ll_!ll_l_l/l_J_J_J_J

2-

MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

□

Compravendita

O Affitto d'azienda

□

Donazione

D Fusione

D Fallimento

D Successione

del LU/Lf_f/l_Lf_j_f

_
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_

Altrecause ______________

del l_i_jil_i_lil_U

Con atto di registrazionen. _________________

_ _!__I .

(Se l'atto è in corso di registrazione,dovrà essere allegatala dichiarazionedel notaio che lo attesti).
Si rammenta elle a norma ::!e/l'art 2556 c. c. i .;on traiti di tr,1sferimento di pro,;rierà o gestione di un azienda Jommerc1aie
pnvara autenticatae registrata press•J!Agenzia dellt·
sono stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o .scnt/ura
Entrate.

3 -VARIAZIONE DELLADENOMINAZIONE
In casodi commercio elettronico:indirizzonuovo sito web (se diverso dal precedente)

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
a

Attivitadi commercio e/o somministrazione

(art. 76 del
e attestazioni
dallalegge per le false dichiarazioni
consapevoledelle sanzioni penalipreviste
ll~asottoscritto/a,
DPR445 del2000e Codice Penale), sotto la propriaresponsabilità

dichiara:

di 'essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti dalla'legge;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18106/1931,n. 773);

Quali sono I requisiti di onorabllltàprevistidallalegge per l'esercizio dall'attività?

(art..71,D.Lgs. n. 5912010)1

.

di venditae di somministrazione:
Nonpossono esercitarel'attivitàcommercia/e
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hannoriportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimoa tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimoedittale;
c) coloro che hannoriporla/o,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, TitoloVIII, capo Il del codicepenale, owero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura,rapina, delitti
estorsione;
contro la persona commessicon violenza,
d) coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
rigiene e /a sanitàpubblica, compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,due o più condanne,nel
dell'attività,per delitti di frodenella preparazionee
quinquennioprecedenteall'iniziodeU'esercizio
ne/ commerciodegli alimentiprevistida leggi speciali;
f) coloro che sonosottopostia una dellemisureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 159/2011)2owero a misuredi sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previstidallelettereb), c), d), e) ed f), permaneper la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui le pena è stata scontata.Qualorala pena si
sia estintein altro modo, il terminedi cinqueanni decorredal giornodel passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassatain giudicatosia
stata concessala sos ensionecondizionaledella ena sem re che non interven ano
' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
dere. Potrannoessere adeguati in relazione ai sistemi informativie gestiti dalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.
on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti ~rmati~i ~(leleg~e n._1423!1956 e alla
e n. 575/1965, presenti nell'art. 71. comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con I nfenmenll allo stesso
ice delle leggi antimafia (art. 116).
2
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idoneea incideresulla revocactena
sospensione.
In caso di societll, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legalerappresentante,da altrapersonaprepostaall'attivitllcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'articolo2, comma 3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividua/ei requisitidevonoesserepossedutidal titolaree
dall'eventualealtra personaprepostaall'attivitllcommerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano
nelle condizionisoprariportate,o hannoriportato,con sentenza
passatain giudicato,
unacondannaper reati controla morali/Ilpubblica
e il buon costume,par delitti commessiin
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionedell'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope,il gioco d'azzardo,la
scommesseclandestine,nonchéper reati relativi ad infrazionialle normesui giochi.

che non sussistononei propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensione previstedalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- prowedimenti definitividi applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale(sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppureobbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne
con sentenzadefinitivao confermatain appelloper unodei delitti consumatio tentati
elencatinell'at.t,151, comma 3-bis, del Codiqe1di procedurapenale {par 9'e(Tlpio,associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenli,eoc.).
·

,~·'.
1

LI di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio dell'attività(art. 71, comma 6
del d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e articolo 5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Province autonomedi Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competenteitallana3:
presso l'Istituto___________________________
_
con sede in ______________________________
_
oggettocorso_____________________________
_
anno di conclusione___________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almenodue anni, anchenoncontinuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa
nelsettore alimentareo nel settoredellasomministrazionedi alimentie bevande:
tipodi attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività______________
dal _______
al _______
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. _____
_
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(se presente):Registro
di
estremi registrazionen. _____
_

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti,o in qualità di socio lavoratoreo in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasidi coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualità di coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nome impresa____________________
_
sedeim resa
3

Le Autorità competential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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quale dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal ---LI quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
U altre posizionialequivalenti
______
_____
_

U

al
al____
_
al ____
_
• regolarmente iscritto all'INPS, dal

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Rlcerca:
Scuola/lstiluto/Ateneo---:---:-------------------anno
di
conclusione
__________________
materie
attinenti
O di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività In questionein un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206)
e di avere ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____
ln data ___
_
O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto4:

U

è stato iscritto al REC (RegistroEsercentiIl Commercio)per le tabelle rientrantinel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nelranno,
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superato l'esame di Idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anche senza la
successivaiscrizioneIn tale registro),nell'anno,
________
presso ---....-.....---....,...-U ha superato l'esame di ldoneHàa seguno della frequenzadel corso ablUtanteper l'Iscrizionealla sezione speciale
presso
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizione In tale registro), nell'anno______

~PPURE(sia per le lmpresctIndividuali sia per le soci~
,,
.,
LI che i requisitiprofessionanprevistidalla legge per l'eserciziodeU'attivltà(art.71,conima 6 del d.Lgs. 26/03/2010,n.59 e
articolo 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Slg.lra _________________
, In qualità di
preposto,che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIPROFESSIONALlb
Attività di acconciatore e/o estetista
li/la so!loscrillola,consapevoledelle.sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiaraziQnie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codice penale) , sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
•

che non sussistono nei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del O.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
· misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

I_I di essereResponsabiletecnicoe
O di essere in possesso dell'abilitazioneprofessionale,rilasciatada ______________
_____
con atto n. -------~

in data

O di essere in possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6,
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciatada ______________
in data---~
con atto n. -------~

4

11Ministeroper lo SviluppoEconomico.con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8. ha confermatoche le condizioni
icate possonoessereconsideraterequisitovalido per l'avviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
mentie bevande.
4
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di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità
competentecon decreto n. _________
_. in data,
____
..,
□

altro (specificare)______________________

~

OPPURE

I_I cheiViResponsabileA
tecniconé/sono:
Noma._________

'--

Cognome,
__________

CF______________

_

_

(in quali/a di: □ Titolare:□ Socio partec(oantea! lavoro: □ Familiarecoadiuvante·□ Dipendente)
Noma,_________

_

Cognome
__________

CF______________

_

_

(in qualità di: □ Titolare:□ Socio pa,tecipa11tea! lavoro: □ Familiarecoadiuva11te:
□ Dipende11te)
Noma,
_________

_

Cognome.
__________

CF______________

_

_

(in qualità di: O Titolare: □ Socio partecipante al lavoro:

□

Familiarecoediuva11te:
□ Dipendente)

(dato ricorsivo:prevederefu11zionalilil·AggiungiJ
che possieda/ono
l'abllltazlone
professionale
prevista,
comadichiarato
in AllegatoC.

LJ

di essereResponsabile tecnico e

O
di
assera
_____________

In

possesso
_.

dalla
qualificazione
professionale
In data ____
_.con atto n. _______

di

estetista,
_.

rilasciata

da

□ di esserein possesso
dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata In vigore della legge n. 1

dal 1990, in quanto:

I_I

titolare, per almeno due anni, dell'impresa

n,

LI

socio/a, per almeno due anni, dell'impresa

n. REA

LI

direttora/rice, per almeno due anni, dell'impresa

n. REA

REA

LJ

dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990,
dell'impresa _________________
a/o dello studio medico specializzato
_________________
_. dal ____
al ___
_

D di essere in possesso di:

I_I
attestato di frequenza del corso
____
_. con atto n. _______

LJ
attestato/diploma
_____________

di

regionale rilasciato da -------------~
_

frequenza di scuole
_. in data ____

professionali autorizzate/riconosciute,
_. con atto n. _______
_

in data
rilasciato

da

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
decreto n. ----'-------in data ____
_
5
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O altro (specificare!_______________________

_,

OPPURE

LI che iViResponsabile/i
tecnico/i
IVsono:
Nome.
_________

_

CF______________

Cognome.
__________

_

_

(in quali/adi: □ Titolare.O Sociopartecipanteal lavoro: □ Familiarecoad:uwmte:□ Dipendeote!

Nome.
__________

_

Cognome.
__________

CF_____________

_

(in qualita di: □ Titolare:□ Sociopa,tecipanteal lavoro,

Nome.
__________
CF_____________

_

_

□

Familiarecoadiuvante:

Cognome.
__________

□

Dipendente!

_

_

(in qualitadi: □ Tito/are;□ Sociopartecipanteal lavoro; □ Familiarecoadiuvante;□ Dipendente)
(datoricorsivo:prevederefunzionali/a·AggitmgiJ

cheposslede/ono
l'abllltazlone
professionale
prevista,
comedichiarato
inAllegato
D.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscrittola,consapevoledalle sanzionipenaUprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(ar.t.76 del
DPR445 dal 2000 a CodicePanala),sotto la propriaresponsabilità

~ichiarache la venditaè effettuataesclusivamentea favorEtdi:

O dipendenti
□ militari

□ soci

_o coloroche hannotitolo ad accedervialrintemodi scuole
O coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali

dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione/
installazionedi apparecchiautomaticiche distribuisconoprodottialimentari.

nel caso in cui intendaawalersi degli incaricatialla vendita,dichiaradi impegnarsia comunicarnel'élencoal SUAP,che lo
trasmettealrautoritàdi pubblicasicurezza.

6
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di:
•

consentirei controlll nei locali da parte delle autoritàcompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga svolto
pressola propriaabitazione.

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delledichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data.
_______

_

Firma~------------~-

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 c;lelReg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)1
·

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
dall'a!1.13 del Regolamento, sì.
riguardo al trattamento d_eìdati personali. Pertanto, come previsto
forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di'----------------------------------''
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo_______________________________

_

Indirizzo mail/PEC_____________________________

_

Finalitàdel trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Modalitàdel trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e
informatici.

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamrninistrativoe di dirittodi accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445 (Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabile
del trattamento_________________________

_

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi______________________________

_

Indirizzomail/Pec____________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superio(ea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O I1/l_a
sottoscritto/adichiara.diaver letto l'Informativasul trattamentodei dati_personali.
Data.
______

_

Firma.
_________________

8

_
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZJONE
ALLEGATAALLA COMUNICAZIONE
Denominazione

Allegato

□

□

Casi in cui è previsto

Nel casodì procura/delegaa
presentarela comunicazione

Procura/Delega

. Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee In
assenzadi procura

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodel requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodì identità ·

Nel caso di subingressoIn attività di
commerciodi prodottialimentarie/o
somministrazione,in presenzadi
un preposto

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiletecnico(AllegatiC e/o D) + copiadel
documentodi identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico+
copia del documentodi identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

Dichiarazioneda parte del notaio

Nel caso in cui l'atto alla base del
subingressosia in corso di
registrazione

□

9
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZJONIO COMUNICAZJONI
PRESENTATEIN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE

Allegato

o

Denominazione

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Casi in cui è previsto

Nel caso di subingressoin attivitédi
venditae/o somministrazione
di
prodottialimentari

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,di dirittietc.)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

10

Casi in cui è previsto
Ove previsti,nellamisurae con le
modalitàindicatesul sito
dell'amministrazione.
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI

Cognome
________

Nome_·____________

_

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLU
Datadi nascital_l_l/l_l_l/l_l_l_l_l
Cittadinanza
_______
_
Sesso:M LJ FU
Luogodi nascita:Stato________
Provincia
____
Comune_____
Residenza:
Provincia
_____
Comune_______________
Via,Piazza,ecc.
______________
N.
C.A.P.------

_
_

in qualitàdi
SOCIO/Adella
Li Società_________________________

_

li/la sottoscritto/e,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

··.1
Per le attività di commercio:

•

•

,·.,•

DICHIARA

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

•
•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(arti. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. TT3);
che non sussistononel propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Per le attivita di acconciatore e/o estetista:
• che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse(art 75 del DPR 445/2000)

Data,__
______

_

Rma,___
_________________

11
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016) 6

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento:
_

Comune di._______________________________
{nella figura dell'organo individuato quale titolare)

_

Indirizzo________________________________

_

Indirizzo mail/PEC _____________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 6 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e
informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dì accesso ai documenti
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposi?ioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).

_

Responsabile del trattamento __________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di'--------------------------------lndirizzo mail/Pec.___________________________
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormentespecificate ìn relazioneai settori di intervento.
12
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodellefinalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
______

_

Firma,__________________

13

_
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(Attività di acconciatore)

DEULA RESPONSABILE TECNICO/ASUL POSSESSO DEI REQUISITI
DICHIARAZIONE
_

Nome _____________

Cognome ________

C.F. '-f_J_ I I I I 1_u_1_1_u-LLJ
Cittadinanza ________
/__
__ /__
Data di nascita
Sesso: M U F LJ
____
Provincia
Luogo di nascita:Stato________
Comune ________________
Residenza: Provincia _____
N.
Via, Piazza, ecc._______________

_
_

Comune ______
_
_

C.A.P. _____

in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
U Ditta individuale ___________
LI Società _____________

_
_

(art. 76 del DPR
e attestazioni
delle sanzioni penaliprevistedallalegge per le false dichiarazioni
consapevole
llna sottoscritto/a,
445 del2000 e CodicePenale), sotto la propria responsabilltil

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Nonché

I_I di esserein possessodell'abilitazione professionale, rilasciatada ___________________
__,
~, conatto n. _______
in data ____

,

I_I di esserein possessodi qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna,previstadall'art. 6, comma 2, della
, con atto n.
___. in data _____
L. 17 agosto 2005, n. 174, rilasciata da _____________

!_I di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente
_
, in data.____
con decreto n. __________

D altro

_

(specificare) ______________________

di esseretenuto/a a garantire la propriapresenzadurante lo svolgimento
dichiarainoltre di essere a conoscenza
li/la sottoscritto/a
dell'attività.
Attenzione: qualoradai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data,_ ______

_

Firma,________________

14
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(Attivitàdi estetista)
DICHIARAZIONEDEULA RESPONSABIL,E
TECNICO/ASUL POSSESSODEI REQUISITI
Cognome

Nome____________

_

C.F.1 I I I I I I I I I I I I L ..LU

Datadi nascita__ ,__ ,__
Cittadinanza________
Sesso:M 1-1F U
Luogodi nascita:Stato____
......,,.
___
Provincia____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
N.
Via, Piazza,ecc._______________

_
Comune_____

_
_
_

C.A.P._____

in qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella
U Ditta individuale___________
LJ Società____________

_
_

lllla sottoscritto/a,consapewle delle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA
che non sussistononei,P,ropriconfrontile cause di cjivieto,di decadenzao di soi.l)l!nsioneprevistedalla leggl(I~art.67 del D.Lgs.
0610912011, n. 159, "Etrètti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle'1 leggi antimafiae delle misùre di prevenzione,
nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Nonché(arti. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifichedisposizioniregionalidi settore)

O di esserein possessodella qualificazioneprofessionaledi estetista,rilasciatada _____________
data____
_, con atto n. _______
_,

, in

O di essere in possessodeU;abilitazioneprofessionaledi ·estetista,conseguitaalla data di entrata in vigore della l~ge n. 1 del
1990, in quanto:

LI

titolare, per

almeno due

anni, dell'impresa

I_I

socio/a, per almeno due

anni, dell'impresa

I_I

_________________

n. REA

_________________

n.

direttorelrice, per almeno due anni, dell'impresa _________________

REA

n. REA

I_I dipendente,per almenotre anni nel quinquennioprecedentela data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa
elo
dal ____

----------------~

dello
al ___

studio
_

medico

specializzato

O di esserein possessodi:

LI

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
____
.., con atto n. _______
_

LI

attestato/diploma di
_____________

frequenza di scuole
.., in data ____

.., in data

professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato
_, con atto n. _______
_

da

O di aver conseguitola qualifica professionaleall'estero e di averne ottenuto il riconoscimentodall'Autoritàcompetentecon
decreton. __________
in data ____
_
O altro (specificare) _____________________

~
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sottoscritto/adichiara inoltredi esserea conoscenzadi esseretenuto/aa garantirela propria presenzadurantelo svolgimento
dell'attività.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non cortispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data______

_

Arma._____________

_

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)1

Il Reg.UE n. 2016/679del 27 aprlle2016stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Titolare del Trattamento:

Comuned,._i'_,;
________________

,·.,
________

'_·'______

_

(nella figura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo_______________________________
Indirizzomail/PEC____________________________

_
_

Finalità del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connèssoall'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.7 Pertanto i dati
personalisaranno utilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie·
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R. 28
dicembre2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento:__
_________________________

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
16
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi,________________________________

_

Indirizzomail/Pec.
______________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/a
dichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei_datipersonali.
1·,1

-",I

Data,_______

_

Firma.__
_________________
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Compilatoa cura del SUAP:
di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

del

Protocollo
Indirizzo
O Notificaai fini della registrazione(art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

PECI Postaelettronica

NOTIFICA Al FINI DELLA REGISTRAZIONE
(ART.6, REG. CE N. 852/2004)

RE.LATIVAA:
□

Awio dell'attività
Subingresso . ·'. ;.. ·
O Modificadellatipologiadi attività
O Cessazioneo sospensionetemporaneadell'attività
□

1-AVV/O DE.LL'ATTIVITA'
1.1. IDENTIFICAZIONE
oaLO

STABILIMENTO

li/la sottoscritto/a

Nome

Cognome

codicefiscale
NOTIFICA l'avvio dell'attività:

D in sede fissa
D senza sede fissa

(es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e

attrezzature

con sedein

prov.

località

Stato

n.

92785
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fax.

fisso/ cell.

Altro domicilioelettronicoper invio delle comunicazioniinerentila pratica

1.2.TIPOLOGIADI ATTIVITÀ
(N.8.: spuntamtuttele vociperlinentJJ
□

Produzioneprimaria (non destinataall'autoconsumoe non già registratain altri elenchi):
LI Caccia• Centrodi raccoltaselvagginacacciata
LI Pasca - Imbarcazioni
da pesca
LI Raccoltamolluschibivalvivivi - Imbarcazioni
per raccoltadimolluschibivalvivivi
LI Venditadirettadi latte a'Udopressorallevamentodi produzione
LJ Venditadirettadi uova presso rallevamentodi produzione
u Venditadirettadi mieleda partedeD'apicoltore
LJ Raccoltadi funghie tartufi
LJ Raccoltadi vegetalispontanei( esclusifunghie tartufi)
LJ Coltivazionipennanentlad uso alimentareumano
u Coltlvazlonlnonpennanentiad uso alimentareumano

□ Vegetai!

- produzione, trasfonnazlonee confezionamento:

LI Conservee semiconseNevegetali(Il" gamma)
LI Vegetalicongelatie surgelati(lii" gamma)
LJ Prodottiprontiall'uso o "fnlshcut•(IV" gamma)
u Ortorruttiooliprecotti,Y" gamma)
LJ Vegetalisecchie/o tostaticompresele spezie
LI Bevande/succhi
di fruttae/o di ortaggi
uOlio
LJ Grassivegetali
LJ Vini e mosti
u AlcorlCi(distillazione,rettificae miscelatura)
LJ Sidroe altri vini a basedi frutta
u Birra,maltoe altre bevande
fermentatenondistiRate
u Molituradel fnlmentoed altri cereali
LI Lavorazionedel riso
LI Altre lavorazionidi semi,granagliee legumi
u Amidi e prodotti amidacei
uZucchero

uCaffè
LJ Tè ed altri preparatiper infusi
LJ Produzionedi alimentivegetaliin cucinadomestica(homefood)
□

Prodotti da tomo e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasfonnazione e congelamento:
LJ Pastaseccae/o fresca,pastealimentari,cuscuse farinaceisimili
LJ Pane,pizza e altri prodottida tomo freschie secchi
u Prodottidi pasticceriafreschie secchi
LJ Prodottidi gelateria(in impiantinonsoggettia riconoscimento)
LJ Cacao,cioccolato,produzionepasligliaggi,gomme,confetti,caramelle,ecc.
LJ Cibi prontiin genere (prodottidi gastronomia,di rosticceria,di friggitoria,ecc.)
LJ Produzionedi alimentiin cucinadomestica(homefoocl)

□

Altri alimenti - produzione e trasfonnazione:
u Bibiteanalcoliche,acqueminerafied altreacquein bottigfia
uGhiaccio
LJ Sale - estrazione
LJ Sale iodato

□

Alimentidi origine animate-registrazione per produzione,trasfonnazionee confezionamento(se non è richiesto il riconoscimen)el\
1J

Prodottidellaoesca• macellazioneed eviscerazionepressoaziende di acquacolturaper venditadirettaal consumatoreo a

2
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della Provincia/provincecontennini
LI Avicolie/o cunicoli- macellazionepressoaziendeagricole

U Carne,prodottia basedi carne e preparazionidi carne - lavorazionee trasformazione
in impiantinon soggettia riconoscimento,
funzionalmenteannessia eserciziodi vendita,contiguio meno ad essi
LJ Prodottidella pesca - lav0n1Zione
e trasfonnazionein impiantinon soggettia riconoscimento,funzionalmenteannessia esercizidi
vendita,contiguio meno ad essi

LI Prodottidell'apiario- rac:col!ae lavorazione

U Prodottia base di latte - produzionein impiantinon soggettia riconoscimento

u
□

Produzionedi alimentiIn cucinadomeslfca(homefood)

Ristorazione:

clialimentie bevande,con o senza
Ai lini dellanotifica sanitaria,per ·nstorazione"si intendono le seguentialt/vitédi somministrazione
preparazioneIn loco:

LJ Produzionepasti pronti per ristorazionecollettiva(catefingcontinuativoe per eventi)
LJ Somministrazionepasti in ristorazionecollettiva(mense,tennlnalldi distribuzione,sedi per eventi e banqueting)

u
u

u
u
□

Ristorazionepubblicacon somministrazionediretta(ancheconnessacon aziendeagricole)
Bar e altri eserdzlpubblicisimili [COno senzalaboratoriodi gastronomiafredda e/o calda / enoteca con laboratoriodi gastronomia
freddae/o calda
Ristorazionepubblicain ambitodi manifestazionitemporanee(fiere,sagre,ecc.)
Homerestaurant

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:

Ai fini dellanotificasamlaria,per "comman:/o
a/17ng,osso"
di a/lmantle bevandasi intendonole seguentialtivité di commercioall7ngrossodel
settorealimentare:
LJ Cash & Carry
LI lntennedlari- senzadeposito(brokel)
u Commercioall'ingrossocon deposito
□

Commercio al dettaglio di aDmentle bevande:

Ai fini dellanotifica sanitaria,per "comman:/oa/ dettaglio"di alimentie bevandasi inlendonole seguentialtivlhl di commaroioal dettagliodel
settorvalimentare:

u
u
u
u
□

In Eserciziodi vicinato
In Media struttura
di vendita
In Grande strutturadi vendita
Per corrispondenza/internet
/ Fonne specialidi venditaal dettaglio

Commercio ambulante:
LJ A postofisso
lnbmaitinerante

u
□

Distributori:

u

Distributoriautomalfcidi alimenti confezionatie di bevande
LJ Distributoridi latte audo
u Distributoridi acquapotabiletrattata- 'casette'dell'acqua

□

Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:

u
u

Alimentiin regimedi temperaturacontrollata
Alimentinon in regimedi temperaturacontrollata

□

Piattaforma di distribuzione alimenti

□

Deposito alimenti e bevande funzionabnente {ma non materialmente) annesso ad esercizi di wndlta fissi o ad attività di commercio
ambulante:

u
u

Alimentiin regimedi temperatura
Alimenti non in regimedi temperatura

□~------,
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u
u

In cisternaa temperaturacontrollata
In cisternaa temperaturanon controllata
LI In regimedi temperaturacontrollata
LI Non in regimedi temperaturacontrollata

Altro:

1.3. INIZIODELL'ATTIVITA

D Awio contestuale alladata di notifica
□ Awio con decorrenza dal

□ Tennine dell'attività in data

1.4. DICHIARAZIONI

li/la sottoscritto/a, consapevole dellesanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell'attività svolta;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto
presso la propriaabitazione;
(Altro)

2- SUBINGRESSO
2.1. DATI DELL'OPERATOREDEL SETTOREALIMENTARE(O.S.A.) SUBENTRANTE:

li/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

codice fiscale

notifica di subentrare all'O.S.A.ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:
Cognome e Nome oppure denominazione ditta

C. F/Partita IVA
di cui alla notifica/SCIA prot./n.

del

, 2.2. INIZIODELL'ATTMTA
4
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Awio contestualealla data di notifica
□

Awio con decorrenzadal

O Terminedell'attività in data

2.3.DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabilitidal Reg.(CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell'aWvitàsvolta;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventualimodificherelative al rappresentantelegale;
•

di consentire i controlli nei locali da parte delleautorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto
presso la propria abitazione;

•

(Altro)

3-MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DIATTIVITA'
3.1. DATIRELATIVIALLANUOVATIPOLOGIADIATTIVITA

Nome

li/lasottoscritto/aCognome
codicefiscale

.del

Comunicala variazionedell'attività di cui alla notifica/SCIAprot./n.

La/le attività aggiornata/eche sarà/anno svoltale è/sono
(spuntaretutte le voci pertinenti):
N.B.: spuntaretutte le voci pertinenti!
□ Produzioneprimaria (non destinataall'autoconsumoe non già registratain altri elenchi):

u
u
u
u
u
u
u
u
u
~U

O Ve~

Caccia- Centro di raccolta selvagginacacciata
Pesca- Imbarcazionida pesca
Raccoltamolluschibivalvivivi - Imbarcazioniper raccattadi molluschibivalvivivi
Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamentodi produzione
Venditadiretta di uova presso l'allevamentodi produzione
Venditadiretta di mieleda parte dell'apicoltore
Raccoltadi funghie tartufi
Raccoltadi vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi)
Coltivazionipennanentiad uso alimentareumano
Coltivazioninon pennanentiad uso alimentareumano

produzione, trasfonnazlone e confezionamento:

LI Conseive

e semioonserve vegetali (HAgamma)
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u

Vegetalicongelatie surgelati(lii' gamma)
Prodotti pronti all'uso o 'fresh cut" (IVAgamma)

LI Ortofrutticoliprecotti r,JAgamma)
LI Vegetali secchi e/o tostati compresele spezie
u Bevande/succhidi frutta e/odi ortaggi
L101io
LI Grassi vegetali
LI Vini e mosti
LI Alcolici (distillazione,rettificae miscelatura)
LI Sidro e altri vinia base di frutta
LI Birra, malto e altre bevandefermentatenon distillate
LI Molituradel frumentoed altri cereali
LI Lavorazionedel riso
LI Altre lavorazioni
di semi,granaglie e legumi
LI Amidi e prodotti amidacei
LI Zucchero
L1Caffè
LI Tè ed altri preparatiper infusi
LI Produzionedi alimentivegetaliin cucinadomestica(home food)
□

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasformazione e congelamento:

LI Pasta seccae/o fresca,pastealimentari,cuscus e farinaceisimili
LI
LI
LI
LI
LI
LI
□

Pane, pizza e altri prodottida forno freschi e secchi
Prodottidi pasticceriafreschi e secchi
Prodottidi gelateria (in impiantinon soggettia riconoscimenlo)
Cacao,cioccolato,produzionepastigliaggi,gomme, confetti,caramelle,ecc.
Cibi pronti in genere (prodottidi gasl/onomia,di rosticceria,di friggitoria,ecc.)
Produzionedi alimentiin cucinadomestica(homefood)

Altri alimenti - produzionee trasformazione:
LI
LI
LI
LI

Bibite analcoliche,acque mineralied altre acque in bottiglia
Ghiaccio
Sale - estrazione
Sale iodato

O Alimenti di origine animale -registrazione per produzione,trasformazionee confezionamento(se non è richiesto Il riconoscimento):
U Prodottidellapesca - macellazioneed eviscerazionepressoaziendedi acquacolturaper venditadiretta al consumatoreo a
dettagliantidella Provincia/provincecontermini
LI Avicoli e/o cunicoli- macellazionepressoaziendeagricole
LI Carne, prodottia base di carne e preparazionidi carne - lavorazionee trasformazionein impianti non soggettia riconoscimento,
funzionalmenteannessia eserciziodi vendita,contiguio meno ad essi
u Prodottidella pesca- lavorazionee trasformazionein impianti nonsoggettia riconoscimento,funzionalmenteannessia esercizidi
vendita,contiguio meno ad essi
LI Prodottidell'apiario- raccoltae lavorazione
LI Prodottia basedi latte - produzionein impianti non soggettia riconoscimento
LI Produzionedi alimentiin cucina domestica(homefood)

O Ristorazione:
Ai fini deRanotifica sanitaria,per "ristorazione"si intendonole seguentiattivitàdi somministrazionedi alimenti e bevande, con o senza
preparazionein loco:
LI
LI
LI
LI

Produzionepasti pronti per ristorazionecollettiva(cateringcontinuativoe per eventi)
Somministrazionepasti in ristorazionecollettiva(mense,terminalidi distribuzione,sedi per eventi e banqueting)
Ristorazionepubblicacon somministrazionediretta (ancheconnessacon aziendeagricole)
Bar e altri esercizi pubblicisimili [Cono senza laboratoriodi gastronomiafredda e/o calda/ enoteca con laboratoriodi gastronomia
fredda e/o calda
LI Ristorazionepubblicain ambitodi manifestazionitemporanee(fiere,sagre, ecc.)
LJ Home restaurant
O Commercio all'Ingrosso di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, er •commercioall'in rosso· di alimentie bevandesi intendonole se uenti attività di commercioall'i

6
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alimentare:

LI Cash & Carry
LI Intermediari- senzadeposito(broker)
u Commercioall'ingrossocon deposito
O Commercioal dettagliodi alimentie bevande:
Ai fini della notificasanitaria,per "commercioal dettaglio"di alimentie bevandesi intendonole seguentiattività di commercioal dettagliodel
settorealimentare:

LI
LI
LI
LI

In Eserciziodi vicinato
In Mediastrutturadi vendita
In Grandestrutturadi vencrrta
I Formespecialidi venditaal dettaglio
Per corrispondenza/internet

O Commercioambulante:

u

A postofisso
LJ Infixmaitinerante

O Distributori:
LJ Distributoriautomaticidi alimenti confezionatie di bevande
u Distributoridi lattecrudo
di acquapotabiletrattata- 'casette'dell'acqua
u Dislributori

O Depositoalimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:
LI Alimentiin regimedi temperaturacontrollata
LI Alimentinon in regimedi temperaturacontrollata
O Piattaformadi distribuzione alimenti
O Depositoalimenti e bevandefunzionalmente(ma non materialmente)annessoad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio
ambulante:
LI Alimentiin regimedi temperatura
u Alimentinon in regimedi temperatura
O Trasporto alimentie bevande contoterzi:

u

In cisternaa temperaturacontrollata
LI In cisternaa temperaturanon controllata
u In regimedi temperaturacontrollata
u Nonin regimedi temperaturacontrollata

□ Altro:

3.2. DECORRENZADELLEMODIFICHE
O Awio contestuale alla data di notifica
O Awio con decorrenza dal

3.3. DICHIARAZIONI

critto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n.
00 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

11/1

.
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che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg.(CE) 852/2004 e dalle attre normative pertinenti in funzione
dell'attività svolta;
•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;

•

di consentire i controlli nei locali da ~arte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto

•

(Altro)

presso la propria abitazione;

DELL'ATTIVITA'
4- CESSAZIONEO SOSPENSIONETEMPORANEA
li/la sottoscritto/a Cognome

Nome

codice fiscale

Comunica che l'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n.

del

Presso lo stabilimento
con sede in

CAP.

prov.

località

Stato

indirizzo

□

cesserà in data

□

sarà sospesa temporaneamente dal

n.

,___al

Note:

Data

Finma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)2

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo

Indirizzo mail/PEC
8
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del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi},ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

2

Finna

Le finalità del trattamentopossono essere ullerionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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ANAGRAFICA
1- DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome ..

sesso

codicefiscale

prov.

Natolaa

il.

Stato

cittadinanza

(se cittadinonon UE)

estremidel documentodi soggiorno

il

rilasciatoda
scadenza
prov.

residentein

Stato

n.

indirizzo .
_
PEC/ posta elettronica ___
In qualitàdi

□ Titolare

C.A.P.

Telefonofisso/ cellulare

D Legalerappresentante

O Altro

2- DATIDELLADITTAISOCIETA
'/IMPRESA
Denominazione(nomedella ditta o aziendao ragionesociale)

Formagiuridica
codicefiscale/ p. IVA
lnfonnazione indispensabile all'accesso alle banche dati

O iscrittaalla Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di

prov.

D non ancoraiscritta1
D non necessitadi isaizione al R.I. della e.e.I.A.A.

con sede legalein:
prov.

1

Stato

Si ricordache l'iscrizionealla Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)va effettuataentro 30 giorni dall'awio.

I

n. REA
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n.

Telefonofisso/ cell.

C.A.P.

fax.

PEC
Altrodomicilioelettronicoper invio
dellecomunicazioniinerentila pratica

3- DATIDEL PROCURATORé/DELéGATO

Cognome

Nome

codicefiscale .
Nato/aa

. prov.

Stato

il

residentein

prov.

Stato

Indirizzo

n.

PEC/ postaelettronica.. ___..
Telefonofisso/ cellulare

in qualitàdi
□

Procuratore/delegato

D Agenziaper le imprese

Denominazione

4 - DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

2

C.A.P.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 215
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ASSOCIAZIONE IL TRATTO D’ UNIONE. CUP: B95F19001630009
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
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la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE IL TRATTO D’ UNIONE è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 29/07/19 prot. n. 10273 e che a seguito di
tale nota non sono pervenute osservazioni in merito;
CONSIDERATO CHE:
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 14/11/2019 n. VERCOR 4073576;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (14/11/09-04/12/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4073572;
- in data 14/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001630009 , codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 12/09/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE IL TRATTO D’ UNIONE con sede in BARI alla
VIA FRANCESCO NETTI 11 - P.IVA 07774620723 / C.FISC. 93290830723, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

11 84250271669

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93290830723

€. 47.787,5

€. 45.662,50

€. 45.662,50

B95F19001630009

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

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

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

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

-

il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE IL TRATTO D’ UNIONE con sede in BARI alla
VIA FRANCESCO NETTI 11 - P.IVA 07774620723 / C.FISC. 93290830723, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

11 84250271669

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93290830723

€. 47.787,5

€. 45.662,50

€. 45.662,50

B95F19001630009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

92803

a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
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i)

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
-

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

-

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

s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore

CUAA

93290830723

Barcode DDS

84250271669
19,50

13

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

TOTALE PROGETTO

25

25

INIZIATIVA N. 1 SICILIA

INIZIATIVA N. 2 SPAGNA

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

14,62

9,75

812,50

487,50

325,00

609,37

365,62

243,75

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

€

€

€

20.312,50

12.187,50

8.125,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001630009

Columella

ASSOCIAZIONE IL TRATTO D' UNIONE

€

€

€

13.750,00

6.875,00

6.875,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

€

€

€

€

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

11.600,00

6.000,00

5.600,00

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

€

€

€

45.662,50

25.062,50

20.600,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

€

45.662,50

25.062,50

20.600,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 215 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 216
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: IMPRESA VERDE PUGLIA SRL. CUP: B95F19001600009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
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n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente IMPRESA VERDE PUGLIA SRL è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 07/08/19 prot. n. 10797 con le relative motivazioni e che a seguito
di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni;
PRESO ATTO che per mero errore materiale nella DAG. n. 280 del 09/09/2019 è stato riportato come spesa
ammissibile agli aiuti l’importo di €. 29.016,00 anziché l’importo di €. 26.368,00 così come comunicato con
la predetta nota del 07/08/19 prot. 10797, a seguito del riconoscimento della spesa per diaria di sole due
giornate in relazione al numero di ore di formazione previste nel progetto e n. 32 aziende partecipanti;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252873;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (26/07/19-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3252347;
- in data 01/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001600009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 25/10/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente IMPRESA VERDE PUGLIA SRL con sede in BARI in VIA GIOVANNI
AMENDOLA 205/3 - P.IVA / C.FISC. 03414780753, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

34 84250277864

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03414780753

€. 29.952,00

€. 26.368,00

€. 26.368,00

B95F19001600009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
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i)

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente IMPRESA VERDE PUGLIA SRL con sede in BARI in VIA GIOVANNI
AMENDOLA 205/3 - P.IVA / C.FISC. 03414780753, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

34 84250277864

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03414780753

€. 29.952,00

€. 26.368,00

€. 26.368,00

B95F19001600009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

CUAA

03414780753

Barcode DDS

84250277864

13

32

BONIFICHE FERRARESI

TOTALE PROGETTO

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

9,75

416,00

416,00

312,00

312,00

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

€

10.400,00
€

8.800,00

8.800,00

€

€

10.400,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001600009

Le aziende Pugliesi incontrano le bonifiche ferraresi

IMPRESA VERDE PUGLIA SRL

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

€

€

7.168,00

7.168,00

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

€

€

€

€

26.368,00

26.368,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

26.368,00

26.368,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 216 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 217
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: PUGLIAOLIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA. CUP: B95F19001620009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
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VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
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VISTO che al soggetto richiedente PUGLIAOLIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA è stato comunicato, tramite pec, il
parziale riconoscimento della spesa con nota del 30/07/19 prot. n. 10289 con le relative motivazioni e che a
seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO CHE
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 3252954;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (09/09/19-29/09/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3511239;
- in data 01/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001620009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 11/09/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente PUGLIAOLIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in BARI in VIA
GIOVANNI AMENDOLA N. 205/3 - P.IVA / C.FISC. 07568780725, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

43 84250275942

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07568780725

€. 47.396,00

€. 44.608,00

€. 44.608,00

B95F19001620009

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

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
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-

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

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

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente PUGLIAOLIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in BARI in VIA
GIOVANNI AMENDOLA N. 205/3 - P.IVA / C.FISC. 07568780725, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

43 84250275942

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07568780725

€. 47.396,00

€. 44.608,00

€. 44.608,00

B95F19001620009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
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l)
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realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;

m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
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facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

07568780725

Barcode DDS

84250275942

TOTALE PROGETTO

32

32

INIZIATIVA N. 1
OLIVICOLTURA A
CONFRONTO

INIZIATIVA N. 2
OLIVICOLTURA A
CONFRONTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

13

13

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

9,75

9,75

832,00

416,00

416,00

624,00

312,00

312,00

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

10.400,00

20.800,00

€

10.400,00

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001620009

Olivicoltura a confronto

PUGLIAOLIVE - SOCIETA' COOPERATIVA

€

€

€

11.520,00

-

11.520,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

€

12.288,00

6.144,00

6.144,00

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

€

€

€

€

€

€

44.608,00

16.544,00

28.064,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

€

€

€

44.608,00

16.544,00

28.064,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 217 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 218
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: PMI SERVIZI & FORMAZIONE S.R.L.. CUP: B85F19001210009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
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la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente PMI SERVIZI & FORMAZIONE S.R.L. è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 01/08/19 prot. n. 10538 e che di seguito la
ditta in data 09/08/19 ha trasmesso le sue osservazioni, e le stesse non sono state accolte;
VISTA la nota trasmessa per pec in data 14/11/2019 dal suddetto soggetto richiedente in cui dichiara di
aver commesso un errore nell’ imputazione dell’importo del preventivo per noleggio del mezzo di trasporto
collettivo, comunicando l’importo corretto da considerare ai fini dell’ammissibilità della spesa pari ad €.
4.181,82 anziché €. 4.450,00 come erroneamente indicato nel progetto di visite allegato alla DDS;
CONSIDERATO CHE:
- è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 14/11/2019 n. VERCOR 4073592;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (14/11/09-04/12/19), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.3, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4073573;
- in data 14/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B85F19001210009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 05/10/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL con sede in LECCE in VIA
BONAVENTURA MAZZARELLA 15 - P.IVA / C.FISC. 04283880757, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

42 84250277849

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04283880757

€. 45.683,75

€. 38.390,22

€. 38.390,22

B85F19001210009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
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i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
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-

in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
di concedere al soggetto richiedente PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL con sede in LECCE in VIA
BONAVENTURA MAZZARELLA 15 - P.IVA / C.FISC. 04283880757, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

42 84250277849

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04283880757

€. 45.683,75

€. 38.390,22

€. 38.390,22

B85F19001210009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

CUAA

04283880757

Barcode DDS

84250277849

24

INIZIATIVA N. 1 VISITA AZIENDA
32,50

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

24,37

780,00

780,00

585,00

585,00

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

€

€

18.080,40

18.080,40

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B85F19001210009

Agricoltura Sostenibilità Condizionalità

PMI SERVIZI & FORMAZIONE S.R.L.

€

€

-

-

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

€

€

4.181,82

4.181,82

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

16.128,00

16.128,00

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

€

€

38.390,22

38.390,22

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

38.390,22

38.390,22

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 218 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

92859

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

ALLEGATO C - CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO O DI VISITE

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 219
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS. CUP: B15F19000680009.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
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la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 12/08/19 prot. n. 10854 e a seguito di tale
nota non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 14/11/2019 n. VERCOR 4083639;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (15/11/09-05/12/19), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.3, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4083621;
in data 15/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B15F19000680009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 08/10/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS con sede in
OSTUNI (BR) in CONTRADA FUMAROLA SN - P.IVA / C.FISC. 02055290742 il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

9

84250267808

02055290742

€. 49.700,00

€. 31.950,00

€. 31.950,00

B15F19000680009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
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realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;

m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS con sede in
OSTUNI (BR) in CONTRADA FUMAROLA SN - P.IVA / C.FISC. 02055290742 il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

9

84250267808

02055290742

€. 49.700,00

€. 31.950,00

€. 31.950,00

B15F19000680009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

CUAA

02055290742

Barcode DDS

84250267808

9

INIZIATIVA N. 5 - Tecniche
corrette e tecnologia
innovativa per la potatura e
raccolta su oliveti secolari e
oliveti giovani
28

28

28

29

29

TOTALE PROGETTO

9

9

INIZIATIVA N. 3 - Utilizzo
sostenibile delle risorse
biologiche a fini energetici e
industriali, Recupero e
gestione degli scarti di
lavorazione e dei residui di
potatura

INIZIATIVA N. 4 - Adozione
di pratiche agronomiche che
aumentino le capacità delle
piante di contrastare stress
biotici e abiotici e tutelare
la biodiversità

9

9

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

INIZIATIVA N. 2 Conduzione innovativa
dell'Oliveto e aumento
sostenibile di produttività e
redditività

INIZIATIVA N. 1 Presentazione di metodi di
trasformazione e
conservazione innovativa di
OLIO EVO BIO

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

21,00

21,00

21,00

21,75

21,75

1542,00

252,00

252,00

252,00

261,00

261,00

1156,50

189,00

189,00

189,00

195,75

195,75

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

€

€

€

€

€

€

38.550,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.525,00

6.525,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B15F19000680009

AGRIN-SAT (Agricoltura Innovativa- Sostenibilità Ambiente e Territorio)

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO ONLUS

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

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

€

€

€

€

€

€

31.950,00

€

6.300,00 €

6.300,00 €

6.300,00 €

6.525,00 €

6.525,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

31.950,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.525,00

6.525,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 219 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 220
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ATHENA ONLUS. CUP B45F19000970009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
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n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
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nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
CONSIDERATO CHE:
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 15/11/2019 n. VERCOR 4084387;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (14/11/09-04/12/19), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.3, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 4073589;
- in data 15/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B45F19000970009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 09/09/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ATHENA ONLUS con sede in RUTIGLIANO (BA) in VIA
MICHELANGELO CAPOTORTO N. 9 - P.IVA / C.FISC. 06021660722 il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

16 84250272386

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06021660722

€. 38.308,75

€. 38.308,75

€. 38.308,75

B45F19000970009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ATHENA ONLUS con sede in RUTIGLIANO (BA) in VIA
MICHELANGELO CAPOTORTO N. 9 - P.IVA / C.FISC. 06021660722 il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

16 84250272386

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06021660722

€. 38.308,75

€. 38.308,75

€. 38.308,75

B45F19000970009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
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realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;

m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 12 (dodici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
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facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott.ssa Rosa Fiore

CUAA

06021660722

Barcode DDS

84250272386

INIZIATIVA N. 1 - SICILIA

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

32,50

TOTALE PROGETTO

25

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

24,37

812,50

812,50

609,37

609,370

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

€

€

18.833,75

18.833,75

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B45F19000970009

Uva in Sicilia

ATHENA ONLUS

€

€

€

€

12.600,00

12.600,00

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

€

€

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

6.875,00

6.875,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

38.308,75

€

38.308,75 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

38.308,75

38.308,75

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 220 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 221
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: AGEMOCO SOC. COOP.. CUP: B55F19001380009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
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Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
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domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente AGEMOCO SOCIETA’ COOPERATIVA è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 09/08/19 prot. n. 10846 e che a seguito di
tale nota non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 26/07/2019 n. VERCOR 4041831;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (12/11/09-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4041829;
in data 11/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B55F19001380009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 11/09/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente AGEMOCO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in TARANTO in
VIALE MAGNIA GRECIA N. 468 - P.IVA / C.FISC. 01070520737, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

2

84250273962

01070520737

€. 48.544,00

€. 43.991,00

€. 43.991,00

B55F19001380009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
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realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;

m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
q) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
r) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
s) ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
t) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
u) qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
v) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente AGEMOCO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in TARANTO in
VIALE MAGNIA GRECIA N. 468 - P.IVA / C.FISC. 01070520737, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

2

84250273962

01070520737

€. 48.544,00

€. 43.991,00

€. 43.991,00

B55F19001380009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

CUAA

01070520737

Barcode DDS

84250273962

29

Buenas practicas
Cooperativas de
vino
29

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

21,75

841,00

841,00

630,75

630,75

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

€

€

21.025,00

21.025,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B55F19001380009

Buenas practicas Cooperativas de vino

AGEMOCO SOC. COOPERATIVA

€

€

10.440,00

10.440,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

€

€

12.526,00

12.526,00

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

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

€

€

€

€

43.991,00

€

43.991,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

43.991,00

43.991,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 221 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

92908
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

92909

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 222
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali ” – Avviso pubblico approvato con DAG.
N. 208 del 27/09/18 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/18.
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO. CUP: B25F19002050009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/Misure/
Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
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Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
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domande di sostegno collocate in graduatoria come disposto con DAG. n. 280 del 09/09/2019 “approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”;
VISTO che al soggetto richiedente ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 29/07/19 prot. n. 10274 e che di seguito
la ditta in data 07/08/19 ha trasmesso delle integrazioni di preventivi, le cui integrazioni sono state accolte;
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

è stata acquisita in data 08/09/19 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);
il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 12/11/2019 n. VERCOR 4041832;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (12/11/09-15/08/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4041830;
in data 12/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B25F19002050009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 27/09/2019 è stato acquisito il DURC in cui si dichiara che il soggetto beneficiario del presente
provvedimento risulta regolare;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.3, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO con sede in LIZZANELLO
(LE) in VIA MONTENEGRO 181 MERINE - P.IVA / C.FISC. 04526310752, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

14 84250275272

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04526310752

€. 49.918,00

€. 38.602,00

€. 38.602,00

B25F19002050009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
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l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
qualora la DDP è presentata entro il 30/11/2019 e’ concessa la facoltà di presentare domande
di pagamento di SAL rendicontando una spesa anche per importi inferiori al 30% del contributo
concesso, a condizione che almeno una iniziativa risulti conclusa;
tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario deve allegare:
- il prospetto di “Verifica della percentuale di realizzazione dell’iniziativa”, redatto secondo
il format dell’allegato E, parte integrante del presente provvedimento, da produrre in
formato pdf ed in formato excel;
- il prospetto “Quadro economico complessivo del contributo richiesto” redatto secondo
il format dell’Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, per ciascuna
iniziativa di visita o scambio attuata, da produrre in formato pdf ed in formato excel;
ulteriori previsioni in ordine alla documentazione da produrre per la rendicontazione del progetto
potranno essere esplicitate da successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento
in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso
Pubblico relativo alla SM. 1.3, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità di
quanto stabilito dalla normativa vigente;
il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 208 del 27/09/18 e s.m.i.;

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO con sede in LIZZANELLO
(LE) in VIA MONTENEGRO 181 MERINE - P.IVA / C.FISC. 04526310752, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

14 84250275272

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

04526310752

€. 49.918,00

€. 38.602,00

€. 38.602,00

B25F19002050009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

CUAA

04526310752

Barcode DDS

84250275272
22

22

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

TOTALE PROGETTO

19

19

INIZIATIVA N. 1

INIZIATIVA N. 2

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

16,50

16,50

836,00

418,00

418,00

627,00

313,50

313,50

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

€

€

20.900,00

10.450,00

€

€

-

-

-

€

€

10.450,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B25F19002050009

Impianti ad alta densità per un'olivicoltura moderna e sostenibile

ATENA FORMAZIONE E SVILUPPO

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

€

€

€

€

€

€

4.934,00

2.467,00

2.467,00

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

12.768,00

6.384,00

6.384,00

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

€

€

€

38.602,00

19.301,00

19.301,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

€

38.602,00

19.301,00

19.301,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 222 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

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

Il/la

sottoscritto/a

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

________________Prov.(

___

_________________________________

)

il

______________

Prov.

_________________________________________________

______
n.

____in

residente
alla
qualità

in

via/piazza
di

legale

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




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

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

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

REGIONE
PUGLlA

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

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

Giorni :

ore:

dal:

al:

AZIENDA OSPITANTE:
SEDE DELL'AZIENDA OSPITANTE:

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

DATE

ORE FORMATIVE
PREVISTE PER LA
GIORNATA

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI FORMATIVI DA
TRATTARE NELLA GIORNATA

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

DOCENTE/COORDINATORE
TECNICO SCIENTIFICO DI
PROGETTO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

ALTRO PERSONALE
IMPEGNATO
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ALLEGATO D

REGIONE

111111111111•11111111111111

PUGLIA

======= 2014-

2020

COLTIVIAMO
IDEE ====
RACCOGLIAMO
FUTURO

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

REGISTRO PRESENZE DELL'INIZIATIVA DAL__________________AL____________________________

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

AZIENDA OSPITANTE

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

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

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

N.

Imprese destinatarie partecipanti all'iniziativa

TOTALI

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

0,00

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

0,00

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

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Località di partenza

NUMERO DI INIZIATIVE DI SCAMBIO O
DI VISITE

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

TITOLO DEL PROGETTO

Località di arrivo

CONTRIBUTO COMPLESSIVO
RICHIESTO NELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO

Distanza
in KM

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

Numero
destinatari

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

Pagina 1

N. giorni con
pernotto

N. giorni
senza
pernotto
Tipologia di corso

INIZIATIVA N. X - XXXXX
IMPRESA OSPITANTE: XXXXXXXXX
UCS

Costo del
trasferimento di
conoscenze

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

Costo del viaggio

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

Costo della diaria
con pernotto

Costo della
diaria senza
pernotto

Costo del
noleggio mezzi di
trasporto
collettivi

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

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

SM. 1.3 SOSTEGNO A SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE, NONCHE' A VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 21 novembre 2019, n. 230
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: ASSOCIAZIONE CRESCO. CUP: B78D19001050009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/19 con la quale è stato assegnato
alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione e l’ammissione all’istruttoria tecnico
amministrativa;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 è stato rettificato lo stato di
ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione, di cui alla DAG.
n. 184 del 20/06/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTO che al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CRESCO è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 18/10/19 prot. n. 13535 e che a seguito di tale comunicazione la
ditta in data 29/10/2019 ha trasmesso le sue osservazioni e le stesse non sono accolte;
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CONSIDERATO CHE
- il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 05/11/2019 n. VERCOR 3986546;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (05/11/09-25/11/19), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 3986539;
- in data 07/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B78D19001050009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 12/09/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
- di aver provveduto all’inserimento, nell’ambito della sezione “Catalogo”, del Registro SIAN, le
informazioni sul regime di aiuti in oggetto;
- che, a seguito della registrazione effettuata sul catalogo, è stato attributo, al soggetto beneficiario, il
Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR) è: I-11450;
- che la Codifica Univoca dell’aiuto è XA - SA49.186/2017;
- che il SIAN-COR assegnato al beneficiario, a seguito dell’inserimento dell’aiuto individuale sul Registro
SIAN, è: R-586119;
RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
•di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CRESCO con sede in FOGGIA alla VIA MARINACCO
N. 4D - P. IVA / C. FISC. 94064540712, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

88 84250004516

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

94064540712

€. 88.084,00

€. 75.798,60

€. 75.798,60

B78D19001050009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
-

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;

92936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

-

-

-

l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
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il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);

m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) qualora la DDP di SAL è presentata entro il 15/12/2019 al beneficiario è concessa la facoltà di
presentare domande di pagamento rendicontando una spesa anche di importo inferiore al 30% del
contributo concesso;
o) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
p) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
-

q)

r)
s)

t)

il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del
progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento
considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
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• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
•di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE CRESCO con sede in FOGGIA alla VIA MARINACCO
N. 4D - P. IVA / C. FISC. 94064540712, il contributo pubblico come di seguito riportato:

92939

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

N.
ID

Barcode DDS

88 84250004516

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

94064540712

€. 88.084,00

€. 75.798,60

€. 75.798,60

B78D19001050009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione del
contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
-

-

-

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni singolo
corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze
giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento del
singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato
dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo l’allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le ore
24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma
digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
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f)

g)

h)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)
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eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
qualora la DDP di SAL è presentata entro il 15/12/2019 al beneficiario è concessa la facoltà di
presentare domande di pagamento rendicontando una spesa anche di importo inferiore al 30% del
contributo concesso;
tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto beneficiario
ed indicato nel presente provvedimento;
alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della documentazione
prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione all’attuazione del
progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da successivo provvedimento
considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS (costi standard);
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r) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
s) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
t) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

94064540712

Barcode DDS

84250004516

B78D19001050009

CUP PROGETTO

17

CULTURA DI FILIERA
ENERGETICA

50

50

TOTALE CONCESSO

17

50

17

FORESTA INNOVA

FORESTA SICURA

40

18

MARKETING IN
AGRICOLTURA

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

37,50

37,50

37,50

30,00

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
SINGOLO PARTECIPANTE
AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL
RELATIVO CONTRIBUTO
(MIN. 75% DEL NUMERO
DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

ASSOCIAZIONE CRESCO

€

€

€

€

€

€

€

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

75.798,60

€

19.703,00 €

19.703,00 €

19.703,00 €

16.689,60 €

75.798,60

19.703,00

19.703,00

19.703,00

16.689,60

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 230 DEL 21/11/2019

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1

75.798,60

19.703,00

19.703,00

19.703,00

€

€

16.689,60

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
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PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013)
Sottomisura 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità di legale
rappresentante della _______________________________________, con sede in ___________
alla Via _____________ n. _____ P.Iva ____________________________, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA



di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e di attuare
tutte le condizioni contenute nello stesso;
di accettare il contributo regionale di euro …………………… assegnato con Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

@!Il

lii
"*'·
·-=E~ C-]
f

REGIONE
PUGLIA
~

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

Il (*
i;:,'

92945

ALLEGATO D

~
U,I REGIONE
PUGLIA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
STATO DI AVANZAMENTO (con la
1a DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 287
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e
Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGSPIR) della Società “SOL S.p.A” - Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno
(BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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TENUTO CONTO CHE:
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “SOL S.p.A” denominato “Stabilimento di
Bari” è stato oggetto di un’ispezione ordinaria effettuata nei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018 ai sensi
dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2017 prevista dalla DD. n. 49
del 06.04.2017, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di
Ispezione” prot. 10101 del 16.02.2018 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente
ed impartite con DD. n.46 del 14.03.2018.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n. 39 del 28.02.2019 la Regione Puglia ha aggiornato il “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e
definito la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2019” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno
2019 comprende quella riguardante lo stabilimento NR092 “SOL S.p.A - stabilimento di Bari”.
Con nota prot. 43919 dell’11.06.2019 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 20 - 21 giugno 2019 e 18 luglio
2019, ha ispezionato il suddetto stabilimento “SOL S.p.A”, seguendo le procedure contenute nella parte II
dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore
e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs
105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
o verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 18.07.2019 la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al
delegato del Gestore i rilievi e le non conformità emerse durante la suddetta ispezione, accertandosi che
le stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. nota prot. 53701 del 18.07.2019 – Verbale di
svolgimento del 18.07.2019).
Con nota prot. 74163 del 16.10.2019, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il “Rapporto Finale
di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista
dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.
Con successiva mail pec del 28.10.2019 ARPA Puglia, in merito a quanto riportato al § 11 pag. 29 del “Rapporto”,
ha precisato che “….al punto 6.v sono riepilogate le proposte di prescrizione formulate dalla Commissione,
mentre le raccomandazioni riscontrate fanno riferimento ai punti 2.iii e 6.i.”
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
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il livello del SGS-PIR risulta “Buono” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11
“Conclusioni” del “Rapporto” che recita: “ Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di
sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono
pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell’organizzazione aziendale, in quanto sono
state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell’Allegato H del D.lgs
105/2015”;
il Gestore dello stabilimento di Bari “SOL S.p.A” ha attuato tutte le azioni conseguenti all’adempimento
delle “raccomandazioni” e “prescrizioni” impartite con DD. n.46 del 14.03.2018 e rivenienti dalla
precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 “Risultanze da precedente
ispezione...” del “Rapporto”.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
•

fare proprie le “raccomandazioni” riguardanti i punti “2.iii - Attività di formazione ed addestramento” e “6.i
- Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione” elencate al § 11.1 del cap.11 “Conclusioni”
del “Rapporto” riscontrate dalla Commissione durante l’attività ispettiva;

•

accogliere le “prescrizioni” riguardanti il punto “6v - Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle
emergenze” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del cap. 11 “Conclusioni” del
“Rapporto”;

•

adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 30 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 74163 del 16.10.2019, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“SOL S.p.A” con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA) , che viene trasmesso al Gestore a
mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del “Verbale di svolgimento del 18.07.2019” (rif. nota prot. 53701 del 18.07.2019), con
cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione siano state
chiaramente comprese dallo stesso;
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4. di prendere atto delle precisazioni fornite da ARPA Puglia con pec del 28.10.2019;
5. di prendere atto del livello “Buono” del SGS-PIR così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1
del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
6. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al presente
provvedimento;
7. di stabilire che il Gestore dello stabilimento di Bari “SOL S.p.A”, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e
per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”;
8. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti
minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
9. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
10.di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per quanto
attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
11.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
12.di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “SOL S.p.A” Stabilimento di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA), al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art.
27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
13.di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di
Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un
totale di n° 10 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Estratto dal "Rapporto" ARPAPuglianota prot. 74163 del 16.10.2019
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11 Conclusioni

11.1 Esitodell'esamepianificatodei sistemiorganizzativie di gestione
Il SGS-PIR,cosi come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore
e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIRsono risultati pienamente soddisfatti. Efficaciprocedure in molti aspetti
dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nell'Allegato H del D.Lgs.105/2015.
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto,
la Commissione ritiene necessario proporre le seguenti raccomandazioni alla "RegionePuglia".
Raccomandazionidella Commissione
SI riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.
2.iiiAttività di formazione ed addestramento
La Commissione raccomanda al Gestore di dettagliare l'efficacia della giornata di addestramento, specificando
sempre le tempistiche Impiegate, al fine di poter valutare ('esito finale tenendo conto di tutte le componenti
Intervenute e, quindi, Intraprendere le relative ed opportune misure correttive/preventive.

6. Pianificazione
di emergenza
6.i Analisidelle conseguenze, pianificazione e documentazione

La Commissione raccomanda al Gestore di associare ad ogni scenario incidentale il/i riferimenti identificativi
riportati nel documento Analisi del Rischio Incidenti RIievanti.
6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di Individuare le aree dedicate alle fasi lavorative di carico e
scarico, coerentemente con i criteri e regole già adottati nella procedura PR.OIQ.S.13.98.8 "Criteri di
movimentazione ed lmmagaulnamento prodottr in Rev.8 del Marzo 2017, in spazi che non compromettano la
funzionalità di corridoi pedonali e la visibilità di tutte le segnaletiche di sicureua e pericolo; dette aree dovranno
essere Indicate anche mediante segnaletica orizzontale, documentate ovvero rappresentate graficamente ed
esplicitate nella suddetta procedura PR.DIQ.S.13.98.8.

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di esplicitare nel PEI le modalità di rilevazione delle presenie
durante la gestione di un'emergenza.

11.2 Esitodell'esamepianificatoe sistematicodei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte e
puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di
prescrizioni.

11.3 InvitialleAutorità
Prefettura di Bari
La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, di cui
all'art21 del o. Lgs.105/15 tenendo a riferimento che il gestore ha trasmesso la •Notifica di cui all'art.13, in cui alla
sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativicon le relative distanze di danno.
0
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 288
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e
s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc –
Gestori: Panzano Amedeo Angelo e Panzano Giuseppe.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
− Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
− Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
− Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
− Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
− Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
− Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
− la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
− la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
−
−
−
−
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l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”
e smi;
il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
il Regolamento Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2011 “Disciplina degli scarichi di acque reflue
domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad
esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata
e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
il D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
la DGR n. 363 del 7 Marzo 2013 <<Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto
Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie>>;
il D.Lgs. n. 146 del 26 Marzo 2001 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
il D.Lgs. n. 181 del 27 Settembre 2010 “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme
minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”;
la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame e
suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
l’art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i. “Progetti finanziati con fondi strutturali”;
l’art. 52 della L.R. 67/2017 “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 18”;

Vista la relazione del Servizio, espletata dal funzionario ing. Fabio AMANTE così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
I gestori Panzano Amedeo Angelo e Panzano Giuseppe hanno contestualmente presentato due distinte
domande di autorizzazione integrata ambientale per la medesima installazione ubicata in agro del comune di
Biccari alla contrada Santa Maria snc.
Il progetto prevede l’ampliamento di un allevamento avicolo esistente (costituito da due capannoni,
rispettivamente di proprietà dei due gestori, posti entro la medesima superficie aziendale) mediante la
costruzione di due nuovi capannoni (uno per ogni gestore, previsti all’interno della medesima superficie
aziendale) in agro del comune di Biccari alla contrada Santa Maria snc.
Lo stabilimento zootecnico, nonostante sia condotto da due diversi Gestori, si presenta, sostanzialmente,
come un’unica installazione, ove si svolgono attività entro la medesima superficie aziendale e mediante
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comuni presidi ambientali. Tale casistica rientra nella fattispecie di cui al punto o-bis) comma 1 art. 5 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: (omissis) Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori
differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.
Pertanto, questa Sezione ha condotto due distinti e paralleli procedimenti amministrativi (di seguito descritti),
ma, al fine di garantire il miglior coordinamento in fase di esercizio e la miglior definizione dei connessi
profili di responsabilità, ha deciso di autorizzare l’installazione mediante la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata in favore dei due Gestori, contenente due distinti e coordinati documenti tecnici e due
distinti Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Utilizzazione Agronomica.
L’Autorità Compente AIA è la Regione Puglia in forza dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i., in quanto
l’intervento è finanziato con fondi strutturali.
Procedimento amministrativo – gestore Panzano Amedeo Angelo:
1. in data 04/07/2018 veniva acquisita al prot. n. 7320 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione gestita da Panzano Amedeo Angelo;
2. con nota prot. n. 9456 del 04/09/2018 la Sezione trasmetteva la richiesta di perfezionamento istanza ai
sensi dell’art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. in data 10/09/2018 veniva acquisita al prot. n. 9660 il riscontro del Gestore;
4. con nota prot. n. 10055 del 20/09/2018 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento;
5. con nota prot. n. 10319 del 26/09/2018 la Sezione trasmetteva la richiesta di perfezionamento istanza ai
sensi dell’art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. in data 23/10/2018 veniva acquisita al prot. n. 11273 l’integrazione del Gestore;
7. con nota prot. n. 11805 del 06/11/2018 la Sezione convocava la prima Conferenza di Servizi per il giorno
29/11/2018;
8. in data 29/11/2018 veniva acquisito al prot. n. 12667 il parere favorevole del Comune di Biccari;
9. il giorno 29/11/2018 si svolgeva la prima Conferenza di Servizi, durante la quale:
− il Servizio VIA/VINCA chiedeva delucidazioni al gestore circa la dichiarazione di non applicabilità al
progetto della disciplina VIA e formulava una richiesta di integrazioni;
− l’A.C. chiariva che nonostante i due proponenti abbiano presentano due distinte domande di
autorizzazione, dall’esame della documentazione a corredo del progetto, lo stabilimento zootecnico si
presenta come un’unica unità tecnica ove si svolgono attività entro la medesima superficie aziendale
e mediante comuni presidi ambientali (sistema di trattamento e stoccaggio delle acque meteoriche).
Questa casistica rientra nella fattispecie di cui al punto o-bis) comma 1 art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.: “(omissis) Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti,
le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.
Per i motivi sopra richiamati l’A.C. ritiene di dover istruire i due procedimenti autorizzativi in parallelo
mediante comune Conferenza di Servizi, addivenendo eventualmente a due distinte Autorizzazioni
Integrate Ambientali tra loro coordinate;
− il Servizio AIA chiedeva chiarimenti/integrazioni in ordine al documento di applicazione delle nuove
BAT di settore, una rielaborazione delle planimetrie di progetto, particolari costruttivi dell’impianto di
trattamento acque meteoriche e sull’approvvigionamento idrico;
− il rappresentante dell’ASL Foggia esprimeva parere favorevole.
10.in data 04/01/2019 con prot. n. 9832 la Sezione acquisiva il parere di ARPA Puglia DAP Foggia;
11.in data 07/01/2019 con prot. 130 e 131 la Sezione acquisiva l’integrazione del Gestore in riscontro alla
Conferenza di Servizi;
12.con nota prot. n. 364 del 11/01/2019 la Sezione convocava la seconda Conferenza di Servizi per il giorno
12/02/2019;
13.il giorno 12/02/2019 si svolgeva la seconda Conferenza di Servizi, durante la quale:
− veniva data lettura del parere di ARPA DAP Foggia contente richiesta di chiarimenti/integrazioni;
− il Servizio AIA chiedeva al Servizio Risorse Idriche un parere di merito su:
− ripartizione delle autorizzazioni e delle connesse responsabilità in capo ai due Gestori per
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il sistema di trattamento e scarico della acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
152/2006 e smi;
− corretta gestione della acque meteoriche dilavanti sulle coperture ai sensi del R.R. 26/2013;
− il Servizio AIA chiedeva l’aggiornamento di tutta la documentazione progettuale affinché sia coerente
con la volontà del Gestore di conferire la pollina prodotta nel nuovo capannone in progetto a ditta
esterna autorizzata per la produzione di energia elettrica da tale biomassa.
14.in data 13/03/2019 con prot. n. 2858-2859-2861-2864-2866-2868 la Sezione acquisiva l’integrazione del
gestore in riscontro alla Conferenza di Servizi;
15.in data 14/03/2019 con prot. 2994 la Sezione acquisiva il parere del Servizio Risorse Idriche;
16.con nota prot. n. 3715 del 29/03/2019 la Sezione convocava la terza Conferenza di Servizi per il giorno
16/04/2019;
17.il giorno 08/04/2019 con prot. 4145 viene acquisito il parere di ARPA Puglia DAP Foggia;
18.il giorno 16/04/2019 si svolgeva la Conferenza di Servizi, durante la quale:
− veniva data lettura del parere di ARPA DAP Foggia contente prescrizioni;
− il Gestore, riscontrando alla richiesta di ARPA, chiariva che la compartimentazione delle attività nuoce
all’allevamento e chiedeva che le due iniziative imprenditoriali siano valutate contestualmente;
− il Servizio AIA chiedeva alcune integrazioni documentali.
19.in data 16/04/2019 con prot. 4502 la Sezione acquisiva l’elaborato Relazione sull’impatto acustico;
20.in data 16/05/2019 con prot. 5869-5870 la Sezione acquisiva l’integrazione del gestore in riscontro alla
Conferenza di Servizi;
21.con nota prot. n. 8136 del 04/07/2019 la Sezione convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno
31/07/2019;
22.in data 17/07/2019 con prot. 8753 la Sezione acquisiva l’integrazione del Gestore;
23.in data 29/07/2019 con prot. 9414 la Sezione acquisiva il parere definitivo di ARPA Puglia DAP Foggia;
24.il giorno 31/07/2019 si svolgeva la Conferenza di Servizi decisoria, durante la quale:
− veniva data lettura del parere definitivo di ARPA DAP Foggia contente prescrizioni;
− il Servizio VIA rappresentava che il progetto presentato, cumulativamente considerato, non superando
le soglie indicate negli allegati di legge pertinenti non risulta ricadere nell’ambito di applicazione della
normativa VIA;
− il Servizio AIA, richiamato il parere del Servizio Risorse Idriche, riferiva che è necessario identificare
un unico titolare dell’impianto di trattamento della acque meteoriche e del relativo scarico. A tal
fine Panzano Giuseppe e Panzano Amedeo Angelo, quest’ultimo per tramite del tecnico delegato,
dichiaravano di nominare quale titolare dell’autorizzazione allo scarico Panzano Giuseppe;
− veniva data lettura della bozza del documento tecnico che sarà allegato al provvedimento di AIA;
− veniva illustrato il calcolo della tariffa istruttoria ai sensi della DGR 36/2018 e chiarito che il rilascio del
provvedimento di AIA è subordinato alla trasmissione del pagamento della succitata tariffa.
25.in data 05/08/2019 con prot. 9706 la Sezione acquisiva la dichiarazione autocertificatoria sulla titolarità
dell’impianto di trattamento acque meteoriche e del relativo scarico in trincea drenante;
26.in data 03/10/2019 con prot. 11870 la Sezione acquisiva la copia del versamento della tariffa AIA.
Procedimento amministrativo – gestore Panzano Giuseppe:
1. in data 05/07/2018 veniva acquisita al prot. n. 7346 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la domanda di
Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione gestita da Panzano Giuseppe;
2. con nota prot. n. 9456 del 04/09/2018 la Sezione trasmetteva la richiesta di perfezionamento istanza ai
sensi dell’art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. in data 10/09/2018 veniva acquisita al prot. n. 9660 il riscontro del Gestore;
4. con nota prot. n. 10069 del 20/09/2018 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento;
5. con nota prot. n. 10321 del 26/09/2018 la Sezione trasmetteva la richiesta di perfezionamento istanza ai
sensi dell’art. 29-ter comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. in data 23/10/2018 veniva acquisita al prot. n. 11304 l’integrazione del Gestore;
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7. con nota prot. n. 11806 del 06/11/2018 la Sezione convocava la prima Conferenza di Servizi per il giorno
29/11/2018;
8. in data 29/11/2018 veniva acquisito al prot. n. 12663 il parere favorevole del Comune di Biccari;
9. il giorno 29/11/2018 si svolgeva la prima Conferenza di Servizi, durante la quale:
− il Servizio VIA/VINCA chiedeva delucidazioni al gestore circa la dichiarazione di non applicabilità al
progetto della disciplina VIA e formula una richiesta di integrazioni;
− l’A.C. chiariva che nonostante i due proponenti abbiano presentano due distinte domande di
autorizzazione, dall’esame della documentazione a corredo del progetto, lo stabilimento zootecnico si
presenta come un’unica unità tecnica ove si svolgono attività entro la medesima superficie aziendale
e mediante comuni presidi ambientali (sistema di trattamento e stoccaggio delle acque meteoriche).
Questa casistica rientra nella fattispecie di cui al punto o-bis) comma 1 art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.: “(omissis) Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti,
le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.
Per i motivi sopra richiamati l’A.C. ritiene di dover istruire i due procedimenti autorizzativi in parallelo
mediante comune Conferenza di Servizi, addivenendo eventualmente a due distinte Autorizzazioni
Integrate Ambientali tra loro coordinate;
− il Servizio AIA chiedeva chiarimenti/integrazioni in ordine al documento di applicazione delle nuove
BAT di settore, una rielaborazione delle planimetrie di progetto, particolari costruttivi dell’impianto di
trattamento acque meteoriche e sull’approvvigionamento idrico;
− il rappresentante dell’ASL Foggia esprimeva parere favorevole.
10.in data 04/01/2019 con prot. n. 124 la Sezione acquisiva il parere di ARPA Puglia DAP Foggia;
11.in data 07/01/2019 con prot. 128 e 129 la Sezione acquisiva l’integrazione del Gestore in riscontro alla
Conferenza di Servizi;
12.con nota prot. n. 365 del 11/01/2019 la Sezione convocava la seconda Conferenza di Servizi per il giorno
12/02/2019;
13.il giorno 12/02/2019 si svolgeva la seconda Conferenza di Servizi, durante la quale:
− veniva data lettura del parere di ARPA DAP Foggia contente richiesta di chiarimenti/integrazioni;
− il Servizio AIA chiedeva al Servizio Risorse Idriche un parere di merito su:
− ripartizione delle autorizzazioni e delle connesse responsabilità in capo ai due Gestori per
il sistema di trattamento e scarico della acque meteoriche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
152/2006 e smi;
− corretta gestione della acque meteoriche dilavanti sulle coperture ai sensi del R.R. 26/2013;
− il Servizio AIA chiedeva l’aggiornamento di tutta la documentazione progettuale affinché sia coerente
con la volontà del Gestore di conferire la pollina prodotta nel nuovo capannone in progetto a ditta
esterna autorizzata per la produzione di energia elettrica da tale biomassa.
14.in data 12/03/2019 con prot. n. 2843-2844-2846 la Sezione acquisiva l’integrazione del gestore in riscontro
alla Conferenza di Servizi;
15.in data 13/03/2019 con prot. n. 2853-2854-2856 la Sezione acquisiva l’integrazione del gestore in riscontro
alla Conferenza di Servizi;
16.in data 14/03/2019 con prot. 2994 la Sezione acquisiva il parere del Servizio Risorse Idriche;
17.con nota prot. n. 3722 del 29/03/2019 la Sezione convocava la terza Conferenza di Servizi per il giorno
16/04/2019;
18.il giorno 08/04/2019 con prot. 4147 viene acquisito il parere di ARPA Puglia DAP Foggia;
19.il giorno 16/04/2019 si svolgeva la Conferenza di Servizi, durante la quale:
− veniva data lettura del parere di ARPA DAP Foggia contente prescrizioni;
− il Gestore, riscontrando alla richiesta di ARPA, chiariva che la compartimentazione delle attività nuoce
all’allevamento e chiedeva che le due iniziative imprenditoriali siano valutate contestualmente;
− il Servizio AIA chiedeva alcune integrazioni documentali.
20.in data 16/04/2019 con prot. 4502 la Sezione acquisiva l’elaborato Relazione sull’impatto acustico;
21.in data 16/05/2019 con prot. 5871-5872 la Sezione acquisiva l’integrazione del gestore in riscontro alla
Conferenza di Servizi;
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22.con nota prot. n. 8143 del 04/07/2019 la Sezione convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno
31/07/2019;
23.in data 17/07/2019 con prot. 8753 la Sezione acquisiva l’integrazione del Gestore;
24.in data 29/07/2019 con prot. 9414 la Sezione acquisiva il parere definitivo di ARPA Puglia DAP Foggia;
25.il giorno 31/07/2019 si svolgeva la Conferenza di Servizi decisoria, durante la quale:
− veniva data lettura del parere definitivo di ARPA DAP Foggia contente prescrizioni;
− il Servizio VIA rappresentava che il progetto presentato, cumulativamente considerato, non superando
le soglie indicate negli allegati di legge pertinenti non risulta ricadere nell’ambito di applicazione della
normativa VIA;
− il Servizio AIA, richiamato il parere del Servizio Risorse Idriche, riferiva che è necessario identificare
un unico titolare dell’impianto di trattamento della acque meteoriche e del relativo scarico. A tal
fine Panzano Giuseppe e Panzano Amedeo Angelo, quest’ultimo per tramite del tecnico delegato,
dichiaravano di nominare quale titolare dell’autorizzazione allo scarico Panzano Giuseppe;
− veniva data lettura della bozza del documento tecnico che sarà allegato al provvedimento di AIA;
− veniva illustrato il calcolo della tariffa istruttoria ai sensi della DGR 36/2018 e chiarito che il rilascio del
provvedimento di AIA è subordinato alla trasmissione del pagamento della succitata tariffa.
27.in data 05/08/2019 con prot. 9706 la Sezione acquisiva la dichiarazione autocertificatoria sulla titolarità
dell’impianto di trattamento acque meteoriche e del relativo scarico in trincea drenante;
28.in data 03/10/2019 con prot. 11871 la Sezione acquisiva la copia del versamento della tariffa AIA.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
− il progetto complessivamente prevede l’ampliamento di un allevamento avicolo mediante la
costruzione di due nuovi capannoni in agro del comune di Biccari alla contrada Santa Maria snc;
− a partire dal 20/09/2018, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso
di avvio dei due procedimenti autorizzativi conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater
comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla
data odierna non sono pervenute osservazioni;
− a seguito della trasmissione dei verbali delle ultime conferenze di servizi del 31/07/2019 non è
pervenuto alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli
enti interessati per effetto dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.
− l’installazione NON è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e NON è registrata ai sensi del
Regolamento CE 1505/2017 (EMAS);
− il termine di validità dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è di 10 (dieci) anni
dalla data di rilascio;
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
Respnsabile del procedimento
Ing. Fabio AMANTE

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
1. ASL Foggia, nelle sedute di Conferenza di Servizi del 29/11/2018, per entrambi i Gestori;
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2. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 2994 del 14/03/2019,
per entrambi i Gestori;
3. ARPA Puglia – DAP Foggia, con nota acquisita al prot. n. 9414 del 29/07/2019, per entrambi i
Gestori;
4. Comune di Biccari, con nota acquisita al prot. n. 12667 del 29/11/2018 (per il gestore Panzano
Amedeo Angelo) e al prot. n. 12663 del 29/11/2018 (per il gestore Panzano Giuseppe);
5. in forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi, da parte di
tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di Conferenza di Servizi.
visto l’art. 23 della L.R. 18/2012, come modificato dall’art. 52 della L.R. 67/2017, che dispone la
competenza in capo alla Regione Puglia ai fini dell’autorizzazione di progetti finanziati con fondi
strutturali;
visto il parere del Servizio VIA/VINCA di esclusione dell’intervento dall’ambito di applicazione della
normativa VIA;
vista la finalità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle
attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni
nell’aria, nell’acque e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato
di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
visto l’articolo 29-bis del Testo Unico Ambientale “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche
disponibili” secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale in attuazione delle finalità di cui al
citato articolo 4 deve essere rilasciata fissando condizioni di esercizio conformi alle migliori tecniche
disponibili.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e s.m.i.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i.
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
DETERMINA
di rilasciare ai gestori “Panzano Amedeo Angelo” e “Panzano Giuseppe” l’Autorizzazione Integrata
Ambientale per l’esercizio della installazione di allevamento avicolo, codice IPPC 6.6.a di cui all’Allegato VIII
alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Biccari (FG) in contrada Santa Maria snc, stabilendo
che:
1. il numero totale di animali allevabile per ciascun ciclo produttivo è pari a:
Gestore

Capannone
Esistente

Panzano Giuseppe
Panzano Amedeo Angelo

Numero massimo di polli per
ciclo produttivo
21.000

Nuovo

21.000

Esistente

21.000

Nuovo

21.000

Totale numero massimo di polli per ciclo produttivo

84.000

2. la pollina prodotta nei capannoni esistenti deve essere destinata esclusivamente allo spandimento
agronomico nei terreni censiti nel Piano di Utilizzazione Agronomica, con vincolo di asservimento
permanentemente legato all’attività qui autorizzata;
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3. la pollina prodotta nei nuovi capannoni deve essere destinata esclusivamente alla produzione di energia
elettrica (come biomassa) in impianti autorizzati;
4. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento e negli allegati “Documento Tecnico”;
5. ogni Gestore deve attuare il rispettivo Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza,
tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con
i “Documento Tecnico”;
6. il presente provvedimento non esonera i singoli Gestori dal conseguimento di altre autorizzazioni
o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, i singoli Gestori dovranno trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP
648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e s.m.i.;
8. il termine di validità della presente autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies del
D.Lgs. 152/06 e smi, è di 10 (dieci) anni dalla data di rilascio;
9. entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione ogni Gestore deve aggiornare il
proprio Piano di Monitoraggio e Controllo nel rispetto delle osservazioni dell’ultimo parere ARPA e delle
prescrizioni del presente provvedimento autorizzativo e trasmetterlo all’Autorità Competente e ad ARPA
Puglia per la loro approvazione;
10. entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione ogni Gestore deve aggiornare il
Piano di Utilizzazione Agronomica nel rispetto della diversa destinazione utilizzata per la pollina prodotta
nel capannone esistente (spandimento agronomico) e nel capannone di progetto (produzione di energia
come biomassa) e trasmetterlo all’Autorità Competente e alla Provincia di Foggia per la sua approvazione;
11. relativamente all’utilizzo di terre e rocce da scavo, ogni Gestore è tenuto ad ottemperare a tutti gli
obblighi previsti dalla legislazione di settore;
di precisare che entrambi i Gestori concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione e riduzione
dell’impatto dell’installazione sull’ambiente attraverso la conduzione e manutenzione, oltre che delle parti di
proprietà dei singoli, anche delle parti di installazione ad uso comune;
di precisare che, come da dichiarazione dei proponenti a firma congiunta (acquisita al prot. reg. n. 9706 del
05.08.2019), il titolare e responsabile dell’impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche e del
relativo scarico in trincea drenante è il gestore Panzano Giuseppe, fermo restando la responsabilità prevista
per legge in capo all’altro gestore Panzano Amedeo Angelo;
di prendere atto che il gestore Panzano Amedeo Angelo ha trasmesso copia del versamento della tariffa
istruttoria AIA acquisita al prot. regionale n. 11870 del 03/10/2019;
di prendere atto che il gestore Panzano Giuseppe ha trasmesso copia del versamento della tariffa istruttoria
AIA acquisita al prot. regionale n. 11871 del 03/10/2019;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, ai
gestori “Panzano Amedeo Angelo” e “Panzano Giuseppe” con sede legale e di impianto in Biccari (FG) in
contrada Santa Maria snc, pec. luigi.aurelio@ingpec.eu;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Foggia, al Comune di
Biccari, alla Provincia di Foggia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio e al
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
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di precisare che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i., la Regione Puglia è Autorità Competente ai
soli fini dell’adozione del presente provvedimento, mentre la Provincia di Foggia, in termini ordinari, rimane
l’Autorità Competente per l’installazione in oggetto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 12 facciate e n. 7 allegati composti da:
1. Documento tecnico – Panzano Amedeo Angelo – n. 30 facciate;
2. Piano di Monitoraggio e Controllo - Panzano Amedeo Angelo – n. 18 facciate;.
3. Piano di Utilizzazione Agronomica - Panzano Amedeo Angelo – n. 85 facciate;
4. Documento tecnico – Panzano Giuseppe – n. 31 facciate;
5. Piano di Monitoraggio e Controllo - Panzano Giuseppe – n. 18 facciate;
6. Piano di Utilizzazione Agronomica - Panzano Giuseppe – n. 105 facciate;
7. Parere ARPA Puglia DAP Bari (prot. reg. n. 9414 del 29/07/2019) – n. 9 facciate;
per un totale di n. 308 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.

Responsabile del procedimento
Ing. Fabio AMANTE
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI- SERVIZOAIA-RIR
AutorizzazioneIntegrataAmbientale(ai sensi dell'art.29-terdel decretolegislativo03.04.2006n.152e s.m.i.) - Stabilimentozootecnicodi
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG)alla ContradaSantaMariasnc
Gestore:PanzaneAmedeoAngelo

1. IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
PANZANO AM.EDEO ANGELO

Denominazione

LOCAUZZAZ
IONE
Provincia

FG

Localitè
Telefono
Indirizzo
E-mail
Coorolnate

Santa Maria in Vulg~

-

CAP

-

a

Fro:
; Sito web

7T1"
26'00,1B"N1s•13•49_s~E
SE:O1:
LEGALE!(,;e d!vel"!5aeiaquella dell'!mpia.nto)
Provlncia !
FG

Locarità:
Telefono:
Indirizzo:
E- mail

81CCARt
71032

1 Comune

I

Comune
CAP

j.SANTA MARIA IN VUl GANO

B.ICCARI
71032

fax
panzanoamedeoangl!lo@pec.il

-

Sito web

I

Coanome
Provincia
Residente a

Panzano

Fex

I

Co nome

AUREL(O

R.ESPONSABILE LEGALE

, Amedeo Anaelo

Nome

naloa
il
Indirizzo

'

Telefono
R:EFERENTIIPPC

Nome

1Lu -T

Nato a

Provincia

il:

res denlea

t ----------

Indirizzo
Telefono
E- mail

luK]faurel~O@g
_ n'l_a_il._co_m
_

FaJ<
lui l.aurello

c.eu

Nome
Natoa

il:

lndiriz.zo

Telefon
o
E-maiÌ
--DATI IMPIANTO

Numero
totale
dipendenti:

Anno presunta
cessazione

1997

PERIODICITÀ DELL 'ATTIVITA DELLO STABILIMENTO

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

nov

set

dic
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SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Amedeo Angelo

Denominazione dell'attività IPPC:
codice IPPC 4

6.6.a

classifica zione IPPC4

Pollame

110.04

classificazione NOSE-P5

Fermen tazione ente rica

codice NACE 6

01.2

classifica zione NACE6

Agr icoltura , allevamento di
animal i

codice ISTAT

01.24.1

classifica zione ISTAT

Allevamento di pollame e
altri volatili

codice

NOSE-P5

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
I capannoni, esistente e di progetto, e la concimaia insistono sulle seguenti particelle catastali:
Foglio

Particella

Comune di Biccari (FG)
Foglio n. 12

Qualità

417

ente urbano

352

seminativo

418

seminativo

Le particelle catastali interessate dallo spandimento agronomico e censite nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA),
acquisito al prot. 8753 del 17.07.2019, sono elencate a seguire:
Comune

Foglio

Particella

Qualità e titolarità

Biccari

9

145

seminativo affitto

Biccari

9

239

seminativo affitto

Biccari

12

100

seminativo proprietà

Biccari

12

104

seminativo proprietà

Biccari

12

105

seminativo proprietà

Biccari

12

109

seminativo proprietà

Biccari

12

110

seminativo proprietà

Biccari

12

144

seminativo affitto

Biccari

12

153

seminativo affitto

Biccari

12

154

seminativo affitto

Biccari

12

192

seminativo proprietà

Biccari

12

193

seminativo proprietà
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Biccari

12

198

seminativo proprietà

Biccari

12

221

seminativo proprietà

Biccari

12

222

seminativo proprietà

Biccari

12

223

seminativo proprietà

Biccari

12

288

seminativo proprietà

Biccari

12

232

vite affitto

Biccari

12

352

seminativo affitto

Biccari

12

355

seminativo affitto

Biccari

17

377

seminativo affitto

Biccari

17

379

seminativo affitto

Biccari

17

386

seminativo proprietà

Le particelle catastali sopra elencate sono asservite esclusivamente allo spandimento agronomico della pollina
proveniente unicamente dal capannone esistente dell’installazione autorizzata dal presente provvedimento, con vincolo
di asservimento permanentemente legato all’attività qui autorizzata.
3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
Settore
Interessato

Provvedimento
autorizzativo

Ente competente

Norme di riferimento

Sostituito
da AIA

Edilizia

Permesso di Costruire del
14.05.2018

Comune di Biccari

DPR 380/2001 e s.m.i.

NO

4. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Documentazione acquisita al prot. 7320 del 04.07.2018 a mezzo pec
e al prot. 9843 del 13.09.2018 su supporto cartaceo
All. A

Relazione tecnica

All. B

Corografia

All. C

Inquadramento

All. D

Permesso di costruire

All. E

Piano di Monitoraggio e Controllo
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All. F

Schede tecniche

All. G

Sintesi non tecnica

All. H

Tabelle BAT
Documentazione acquisita al prot. 11273 del 23.10.2018 a mezzo pec
e al prot. 11273 del 23.10.2018 su supporto cartaceo
Domanda Autorizzazione Integrata Ambientale
Tabella schede

All. 1

Relazione tecnica

All. 2

Inquadramento cartografico

All. 3

Stralcio del PRG

All. 4

Planimetria dell’impianto

All. 5

Planimetria impianto punti di emissione in atmosfera

All. 6

Planimetria rete idrica con punti di ispezione di scarico

All. 7

Planimetria dell’impianto con individuazione sorgenti sonore

All. 8

Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami

All, 9

Planimetria depositi liquami e letami

All. 10

Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie

All. 11

Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo

All. 13

Sintesi non tecnica

All. 14

Altri documenti
Documentazione acquisita al prot. 130 del 07.01.2019 a mezzo pec
e al prot. 614 del 18.01.2019 su supporto cartaceo
Nota integrativa

All. A

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
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All. B

Tabella di applicazione delle BAT (MTD)

All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale + visure catastali

All. 6.A

Planimetria rete idrica e di smaltimento acque di dilavamento meteoriche

All. 8.A

Planimetria terreni spandimento letami

All. 9.A

Planimetria depositi liquami e letami
Documentazione acquisita al prot. 2858-2859-2861-2864-2868-2866 del 13.03.2019 a mezzo pec
Nota integrativa
Conferimento procura all’ing. Aurelio Luigi

All. 1

Relazione tecnica

All. 2

Inquadramento cartografico

All. 3

Stralcio del PRG

All. 4

Planimetria dell’impianto

All. 5

Planimetria impianto punti di emissione in atmosfera

All. 6.A

Planimetria rete idrica con punti di ispezione di scarico

All. 7

Planimetria dell’impianto con individuazione sorgenti sonore

All. 8.A

Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami

All, 9.A

Planimetria depositi liquami e letami

All. 10

Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie

All. 11

Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo

All. 13

Sintesi non tecnica

All. 14

Altri documenti

All. A

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

All. B

Tabella di applicazione delle BAT (MTD)
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
AF

Pagina 7 di 30

92969

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Amedeo Angelo

All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale + visure catastali

All. D

Tabella schede
Documentazione acquisita al prot. 8753 del 17.07.2019 su supporto informatico

All. 1.a

Relazione tecnica GIUSEPPE

All. 1.b

Relazione tecnica AMEDEO

All. 2.a

Inquadramento cartografico GIUSEPPE

All. 2.b

Inquadramento cartografico AMEDEO

All. 3.a

Stralcio del prg GIUSEPPE

All. 3.b

Stralcio del prg AMEDEO

All. 4

Planimetria generale GIUSEPPE+AMEDEO

All. 5

Planimetria emissioni in atmosfera GIUSEPPE+AMEDEO

All. 6

Planimetria impianto rete idrica e di smaltimento acque meteoriche GIUSEPPE+AMEDEO

All. 7

Planimetria sorgenti sonore GIUSEPPE+AMEDEO

All. 8.a

Planimetria terreni spandimento letami + VISURE GIUSEPPE

All. 8.b

Planimetria terreni spandimento letami + VISURE AMEDEO

All. 9.a

Planimetria deposito letami e liquami GIUSEPPE

All. 9.b

Planimetria deposito letami e liquami AMEDEO

All. 10.a

Planimetria aree deposito rifiuti GIUSEPPE

All. 10.bis

Planimetria aree deposito rifiuti FASE ESECUTIVA GIUSEPPE+AMEDEO

All. 10.b

Planimetria aree deposito rifiuti AMEDEO

All. 11

Contratto smaltimento rifiuti FALCONE + ECOSPANO + DE CRISTOFORO AMEDEO

All. 11

Contratto smaltimento rifiuti FALCONE + ECOSPANO +DE CRISTOFORO GIUSEPPE

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo AMEDEO

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo GIUSEPPE
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All. 13

Sintesi non tecnica GIUSEPPE+AMEDEO

All. 14.a

PUA previsionale + PDC GIUSEPPE

All. 14.b

PUA previsionale + PDC AMEDEO

All. A

Acque di Dilavamento GIUSEPPE+AMEDEO

All. B

Bat GIUSEPPE+AMEDEO

All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale GIUSEPPE+AMEDEO

All. D

Tabelle Schede Tecniche AMEDEO

All. D

Tabelle Schede Tecniche GIUSEPPE

All. E

Valutazione di Impatto Acustico GIUSEPPE+AMEDEO
CONFERIMENTO PROCURA AURELIO LUIGI AMEDEO
CONFERIMENTO PROCURA AURELIO LUIGI GIUSEPPE
DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE regione PANZANO A.A.
DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE regione PANZANO G.

N.B.: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, sono parte integrante del presente
provvedimento.
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5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Quanto di seguito è uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, dalla “Relazione tecnica” acquisita al prot. 8753 del 17.07.2019.
5.1. INTRODUZIONE
Il progetto per cui si richiede il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda un centro avicolo, costituito
da n°2 capannoni prefabbricati per l’allevamento di polli da carne, di cui n.1 già esistente e n.1 in progetto, situati in
agro del Comune di Biccari (FG) in località “ Santa Maria”, censiti in catasto terreni al foglio 12, particelle n°417 e 352,
gestiti dal Sig. PANZANO AMEDEO ANGELO, imprenditore agricolo professionale (IAP), nato a il
ed ivi residente
in Via , cod. fisc.
. L’AIA riguarda, oltre al capannone già esistente, un insieme di opere per la realizzazione di
un nuovo capannone avicolo, tra cui n°3 pozzi tenuta stagna per la raccolta di eventuali colaticci, una concimaia per
il deposito temporaneo della pollina, n°2 silos per il deposito dei mangimi e l’ampliamento della recinzione dell’intero
complesso produttivo. Tali opere rientrano nell’ambito di un centro avicolo di cui fa parte anche un capannone di
proprietà del sig. Panzano Giuseppe, fratello di Amedeo, il quale a sua volta ha in progetto la realizzazione di un
ulteriore capannone.
In definitiva, la zona attualmente è interessata da n°2 capannoni avicoli esistenti (uno gestito dalla ditta Giuseppe
Panzano e l’altro dalla ditta Amedeo Panzano) e si prevede la realizzazione di ulteriori n°2 capannoni (uno. Giuseppe
Panzano e l’altro Amedeo Panzano) con annessi pozzetti per la raccolta delle acque luride, una concimaia a tenuta
stagna, due silos per lo stoccaggio del mangime e l’ampliamento della recinzione dell’intera area.
Attualmente il numero di capi allevati per ogni capannone è di circa 21.000, con la realizzazione del secondo
capannone, la ditta Amedeo Panzano alleverà un numero di capi superiore ai 40.000, quindi si rende necessaria la
presentazione dell’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, così come riportato nella Parte Seconda Titolo III bis
art. 29 del D.lgs 152/2006 per le attività zootecniche soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) elencate al
punto 6.6 del relativo Allegato VIII ovvero Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame.
Il centro di allevamento avicolo che si intende potenziare, rappresenta la soluzione ideale per gli obiettivi di sviluppo che
i Sig.ri Panzano intendono perseguire, infatti va ad integrare il settore degli allevamenti avicoli che, data la buona
produttività degli allevamenti locali e la crescente richiesta del prodotto, è ancora in forte crescita.
5.2. CICLO PRODUTTIVO
La ditta del Sig. PANZANO si occupa di allevamento di polli da ingrasso, come di seguito descritto: nel centro di
allevamento avicolo si svolge l’allevamento di polli da carne; altri prodotti provenienti dal ciclo produttivo sono costituiti da
pollina che viene ceduta ad una ditta autorizzata al ritiro. Il ciclo produttivo consiste nell’accasamento di pulcini provenienti
da un incubatoio e nell’allevamento finalizzato all’ingrasso degli stessi in condizioni climatiche controllate fino ad un peso
medio di circa 2 kg, per poi essere destinati alla trasformazione alimentare.
In dettaglio sono state individuate le seguenti attività lavorative:

1.
2.
3.
4.
5.

Arrivo degli animali e riempimento dei ricoveri;
Ciclo di allevamento (ingrasso);
Carico degli animali (svuotamento dei ricoveri);
Rimozione lettiera a secco e pulizia capannoni (spazzamento e/o lavaggio e/o disinfezioni);
Gestione acque di lavaggio e spandimento/smaltimento lettiera;
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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6. Allestimento nuova lettiera.
5.2.1. CARATTERISTICHE PRODUTTIVE
Cicli annui: 4,5
Età media ritiro: 70 gg.
Peso pulcino al 1° giorno: 35÷40 g Peso a fine ciclo: 2 kg/cad
Capacità ricettiva per ciclo: 21.000 capi/capannone
Capi allevati per mq (capannone già esistente): n. 21.000/2050 mq = 10,2 capi/mq
Densità massima di allevamento (capannone già esistente): 10,2 capi/mq x 2 kg/cad= 20,4 kg/mq < 33 kg/mq (art. 3
D.Lgs 181/2010).
Capi allevati per mq (capannone in progetto): n. 21.000/2.843 mq = 7,4 capi/mq
Densità massima di allevamento (capannone in progetto): 7,4 capi/mq x 2 kg/cad= 14,8 kg/mq < 33 kg/mq (art. 3 D.Lgs
181/2010).
L’allevamento in progetto si attiene a quanto riportato nella Direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la
protezione di polli allevati per la produzione di carne, inoltre il capannone in questione avrà una densità massima di
allevamento non superiore a 33 Kg/mq.
L’allevamento avicolo è caratterizzato dal sistema “tutto vuoto – tutto pieno”, cioè, ad ogni fine ciclo, dopo il prelevamento
dei polli e l’asportazione della pollina, vengono effettuate le operazioni di lavaggio e disinfezione necessarie per preparare
l’ambiente al ciclo successivo (vuoto biologico).
Ricoveri zootecnici
I capannoni di ricovero per gli avicoli sono costruiti in modo da consentire un ampio spazio di razzolamento agli animali.
L’isolamento, il riscaldamento e l’areazione dei locali d’allevamento avvengono in modo da garantire che la circolazione
dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro i limiti
non nocivi per gli animali; i locali consentono un’abbondante areazione ed illuminazione naturale, la luce naturale è
completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un
periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
I ricoveri soddisfano le seguenti condizioni minime:
 i locali di stabulazione sono pavimentati lisci ma non sdrucciolevoli; almeno 1/3 della superficie del suolo dove essere
solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticcio e dove essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di
paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
 sono dotati di uscioli di entrata/uscita, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 mq della superficie utile
disponibile per i polli;
La densità dei polli nei ricoveri zootecnici è così individuata:
 nei capannoni una concentrazione media di 8,8 polli per mq con un massimo di 20,4 kg di peso vivo per mq;
 Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi saranno rimossi con la necessaria frequenza, al fine di
limitarne gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
Alimentazione
L’alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che quantità, rispettando nel contempo le esigenze
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nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per
mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere prodotti
con l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) o di prodotti da essi derivanti. Età media di macellazione: 75
giorni.
Verifica di rispetto del benessere degli animali
In riferimento al Decreto Legislativo n. 181 del 27/09/2010, che stabilisce le norme minime per la protezione di polli allevati
per la produzione di carne, l’allevamento in questione rispetta le seguenti disposizioni:
 gli abbeveratoi, a goccia, sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite;
 il mangime è sempre disponibile e non verrà ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione;
 tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie;
 l’allevamento è dotato di impianto di riscaldamento, ventilazione naturale e ventilazione
artificiale (periodo estivo) per evitare il surriscaldamento e rimuovere l’umidità in eccesso;
 il livello sonoro è mantenuto a livelli assolutamente minimali anche per effetto della tipologia rotazionale adottata;
 nel capannone, durante le ore di luce, l’illuminazione assicura, all’altezza della testa dell’animale, almeno 20 lux e in
grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile; il dispositivo che regola l’illuminazione assicura almeno 4 ore
continuative di oscurità ed almeno 6 ore totali di buio durante le 24 ore;
 tutti i polli vengono regolarmente ispezionati almeno due volte al giorno. Durante le ispezioni verrà prestata
particolare cura allo stato di benessere ed allo stato di salute dei capi allevati. In caso di rinvenimento di polli feriti,
ovvero portatori di gravi deformazioni o patologie tipiche, gli stessi verranno abbattuti. In caso di sospetto di stato
sanitario alterato diffuso, verrà immediatamente interpellato il veterinario per l’intervento del caso;
 ad ogni fine ciclo la lettiera verrà integralmente asportata e, a capannone pulito e spazzato, verrà effettuata la pulizia
e disinfezione di strutture, attrezzature ed impianti;
 non verranno effettuati interventi chirurgici di alcun tipo sui capi accasati.
 per ogni ciclo effettuato vengono registrati:
 il numero di polli introdotti;
 l'area utilizzabile;
 l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
 la mortalità giornaliera con indicazione delle cause, se note, nonché' il numero di volatili abbattuti e la causa;
 i mangimi consumati (tipo e qualità);
 la carne prodotta.
Il carico ponderale presente in allevamento, non supera i 33 Kg carne/mq di allevamento, così come sotto riportato e nel
rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 181/2010.
 Capacità ricettiva per ciclo: n° 21.000 capi/capannone x 2 =
n° 42.000 Totali
 Superficie utile totale (capannone esistente):m 137,00x15,00=
2.055,00 mq
 Superficie utile totale (capannone in progetto): m 162,00x17,50=
2.835,00 mq
 Capi allevati per mq: n. 21.000/2.445,00 mq
n° 8,6 capi/mq
 Età media ritiro polli:
gg. 70
 Cicli annui:
n° 4,5
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 Peso pulcino al 1° giorno:
Kg. 0,042
 Peso vivo medio pollo a fine ciclo:
Kg. 2,000
 Il carico massimo dell’azienda è di:
 Peso totale vivo medio (n° 21.000 capi x Kg. 2,00) =
Kg. 42.000
 Il carico massimo per metro quadrato risulta essere di:
 Kg 42.000/Superficie ricovero mq 2.055,00 =
Kg 20,4/mq
 Kg 42.000/Superficie ricovero mq 2.835,00 =
Kg 14,8/mq
 Kg 20,4 e 14,8 < Kg 33,00 carne/mq di allevamento, senza tener conto della mortalità dei capi durante il ciclo
produttivo.
VERIFICA DI RISPETTO DELLE NORME DI BIOSICUREZZA
Requisiti strutturali degli allevamenti
I locali dell’allevamento sono costituiti da:
 pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
 pareti e soffitti pulibili;
 attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
 efficaci reti anti passero su tutte le aperture;
 chiusure adeguate;
L’allevamento è dotato di:
a) barriere all’ingresso, idonee ad evitare l’ingresso non controllato di automezzi (cancelli e recinzioni);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali, dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e
disinfettabili e di dimensioni minime pari all’apertura del capannone. Materiale d’uso ricoverato in aree coperte e
protette nei 4 lati con pareti ovvero con teli e reti antipassero;
c) superficie larga 1 metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone mantenuta pulita, non inerbita e libera da
depositi di materiali;
d) aree di stoccaggio dei materiali d’uso protette (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc.);
e) zona filtro con spogliatoio dotato di lavandino e detergenti, nonché di calzature e tute specifiche. Detto locale sarà
utilizzato da tutto il personale, compresi i visitatori a qualsiasi titolo, prima di accedere ai locali di allevamento;
f) l’azienda è dotata di cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) le attrezzature d’allevamento e di carico (muletti, pale, ecc.) sono in dotazione della singola azienda;
h) non ci saranno cumuli di qualsiasi materiale nelle zone attigue al capannone.
Norme di conduzione
Il titolare dell’allevamento si fa obbligo di:
a) vietare l’ingresso di persone estranee;
b) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento;
c) consentire l’accesso, all’area circostante il capannone, solo ad automezzi strettamente legati all’attività di
allevamento;
d) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda del personale (indicandone le mansioni), degli
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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animali, delle attrezzature e degli automezzi;
e) predisporre ed eseguire un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) non detenere altri volatili;
g) concordare con l’azienda con cui l’allevatore ha il contratto di soccida:
 l’invio tassativo di automezzi destinati al trasporto degli animali al macello accuratamente lavati e disinfettati;
 che il carico degli animali in sfoltimento venga completato nell’arco massimo di una settimana lavorativa;
 dall’inizio del carico, l’allevamento sia svuotato nell’arco di 20 giorni;
 dal giorno dello svuotamento dell’allevamento a quello di immissione dei capi del nuovo ciclo, devono
trascorrere almeno 14 giorni.
Pulizie e disinfezioni
Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell’inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature vengono puliti e disinfettati.
Analogamente i silos vengono puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali.
L’immissione di nuovi volatili viene effettuato rispettando un periodo di vuoto pari ad almeno 14 giorni. Dopo le operazioni di
pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, viene comunque rispettato un vuoto sanitario di almeno 3 giorni
dell’intero allevamento.
Le acque di lavaggio del capannone e delle attrezzature vengono raccolte in appositi pozzetti, a tenuta stagna, ubicati
all’esterno del capannone.
Gestione della lettiera
Ad ogni fine ciclo, la pollina verrà asportata dai capannoni e depositata nelle apposite concimaie a tenuta stagna, per un
periodo non superiore a 90 giorni, e successivamente utilizzata come ammendante agricolo nei terreni aziendali (PUA).
5.2.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il Capannone già esistente è largo circa 15 m e ha una lunghezza di circa 138 m; possiede gli stessi impianti e le stesse
caratteristiche costruttive descritte di seguito e previste per il capannone in progetto.
Il nuovo capannone ad uso avicolo sarà costituito da strutture prefabbricate metalliche fornite da ditte specializzate. Si è
giunti alla determinazione di adottare, come tipologia costruttiva, una struttura prefabbricata metallica in relazione alle
esigenze tecnico - igienico - ambientali del tipo di allevamento, nonché in seguito ad una approfondita analisi che ha
considerato, in modo particolare il rapporto tra la qualità dei materiali costruttivi, l'efficienza dell'impresa costruttrice e il
prezzo complessivo dell'opera. Infatti, la realizzazione di un manufatto da destinare all'allevamento avicolo è un processo
complesso che si compone di una serie di operazioni, tra loro interrelate, che si sviluppano in fasi successive.
Il capannone avrà una larghezza pari a circa 18,40 m per una lunghezza complessiva di circa 168,5 m dei quali 162
destinati all'allevamento, mentre 3 m saranno adibiti a locale tecnico con un piccolo portico antistante l'ingresso
all'allevamento. Nel complesso la superficie utile del capannone sarà pari a circa 2.843 mq (17.5 m x 162 m).
Il capannone avrà le seguenti caratteristiche:
 Fondazione costituita da travi a sezione rettangolare in c.a.:
 Strutture verticali in acciaio;
 Strutture orizzontali in acciaio.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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In particolare le strutture saranno composte da:
 colonne di altezza cad. di mt. 2.60 e costruite con profilati IPE ILS 240 complete di piastre tirafondi;
 capriate costruite con profilati IPE ILS 240 e tirante in ferro tondo da 20;
 arcarecci portanti la copertura con profilo a C relativamente alla lunghezza delcapannone;
 controventi in ferro piatto 35 x 5;
 relativa copertura con pannelli in lamiera preverniciata e poliuretano da cm 5,00 colore rosso Siena, completa di
colmo e sottocolmo in lamiera preverniciata e di frontalini;
 tamponamento laterale con lucernai fissi in policarbonato da 20, alto cm. 50 e ferro a "U" bianco grigio;
 doppia finestra con apertura a Wasistas di altezza cm 50, costituita con pannelli di lamiera colore crema e
poliuretano da cm 4,00 e ferro a "U'' da 25 x 25 preverniciato, completa di profilo speciale per aggancio e battuta
finestra, cremagliere curvate complete di Supporti e ingranaggi in bronzo, tubo da un pollice e accessori per
l'apertura con motoriduttori, in numero di uno per parte per ogni fila di finestre e rete elettrosaldata;
 locale servizi da mt 3,00 x 5,00 tamponato con pannelli in lamiera e poliuretano;
 due portoni da cm 350x350 e cm 350 x 400 costituito con pannelli di lamiera e poliuretano, apribili a due ante,
completo di controtelaio;
 porta da cm 200 x 100 costituita da pannelli di lamiera e poliuretano, completa di controtelaio;
Tutta la struttura, compresi gli accessori di fissaggio come collari, piastre, ecc. sono zincati a caldo per immersione. Le
crociere, gli altri elementi di giunzione sono zincati a caldo dopo lavorazione. La zincatura è fatta a norme UNI. La Struttura
è costruita a norme UNI 6781/71. La ditta costruttrice dei prefabbricati, garantisce che le strutture portanti presentino
adeguate caratteristiche di stabilità e che sono state progettate e dimensionate in modo da resistere alle azioni delle
sollecitazioni esterne determinate dai carichi permanenti e accidentali, in conformità alle norme vigenti. In particolare alla
norma UNI 6781-71 e il D.M. LL.PP.14.01.2008, relativi alle norme tecniche per la verifica di sicurezza e per carichi e
sovraccarichi.
Le lastre in policarbonato hanno un esclusivo trattamento Superficiale sul lato destinato ad essere installato verso l'esterno,
atto a proteggerle dagli effetti degradanti della radiazione ultravioletta contenuta nella luce solare naturale.
La classificazione di resistenza al fuoco, m base alla norma RFZ/RF3 è CLASSE 1/2. Per la ventilazione naturale all'interno
di ogni capannone sono previste aperture laterali, tali aperture sono movimentate da corde in apposito materiale acrilico
non deformabile e UV resistente, che si avvolgono su apposite rotelle metalliche fissate ad un albero di trasmissione
azionato da un motoriduttore 380 Volt trifase opportunamente dimensionato, dotato di fine corso incorporato.
L'azionamento delle aperture è del tipo flottante con brevi comandi di durata programmabile in secondi seguiti da pause
programmabili in minuti. Nel periodo invernale, per fornire le calorie necessarie al riscaldamento del capannone è prevista la
fornitura n. 9 generatori d'aria calda pensili esterni da 65,90 Kw ciascun completi di bruciatore a G.P.L., accessori di
sostegno, termostato elettronico, tubo camino con sostegno, curve, cappello e conversa in acciaio inox.
La carrozzeria del generatore è eseguita in acciaio zincato e preverniciato, mentre la camera di combustione e lo
scambiatore in acciaio INQXAISI 430.
Il generatore sarà dotato di quadro elettrico eseguito a norme CEI 17-13/7 e comprende l'interruttore magneto-termico di
protezione del motore della Ventola ed una morsettiera per un completo funzionamento automatico. Il voltaggio è 380 Volt
trifase. Sul prospetto frontale di ogni capannone si realizzerà la piazzola per la pollina in cls. Lateralmente all'ingresso
principale, il basamento per la sistemazione dei silos distributori di alimenti.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Per quanto riguarda i vincoli tecnico-urbanistici imposti dalla normativa regionale, si fa presente che la struttura sarà
realizzata in ottemperanza a quanto previsto dagli a1t. 3-4-5-6 della Legge Regionale n. 19 del 11 settembre 1986.
5.2.3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAPANNONE
Il capannone avrà le seguenti caratteristiche:
COPERTURA SOFFITTATURA E ISOLAMENTO. Saranno realizzate mediante posa di pannelli sandwich monolitici dello
spessore di mm 50, formati da due lamiere (grecata e nervata da 5/10 quella posta sul lato esterno e grecata piana da 4/10
quella posta sul lato interno) in acciaio zincato quella interna e preverniciato quella esterna, con interposto uno strato di
poliuretano espanso formante un corpo monolitico di alta resistenza. Questi pannelli, per la loro speciale conformazione,
saranno installati in un'unica lunghezza per l'intera falda del capannone. Saranno fermamente ancorati alla struttura con
appositi fissaggi. Questo sistema di copertura, essendo formato da singoli elementi per tutta la larghezza della falda,
consente un'ottima tenuta termica poiché tutti i punti d'interruzione tra il sistema isolante e la struttura stessa vengono
eliminati. Inoltre consente una facile pulizia e disinfezione tra un ciclo di produzione e l'altro, consentendo quindi un
notevole risparmio di manodopera.
PARETI DI TAMPONAMENTO DELLE TESTATE E DEL LOCALE SERVIZI
Saranno realizzate mediante pannelli rigidi formati da due lamiere zincate grecate del lo spessore di 5/10, con interposto
uno strato di poliuretano formante un sandwich dello spessore di cm 3. Il tutto, con pareti superfici perfettamente lavabili e
disinfettabili a fine ciclo, sarà saldamente ancorato con appositi fissaggi alla struttura.
PARETI LATERALI formate da:
 un sopralluce fisso continuo alto cm 50 per tutta la lunghezza del capannone, con pannelli di policarbonato
 aperture alte cm 50, per tutta la lunghezza del capannone in pannelli dello spessore di cm 3 formati da due lamiere
zincate preverniciate con interposto uno strato di poliuretano. L'apertura sarà del tipo a Wasistas apribile dal basso
verso l'alto e verso l'esterno del capannone. L'apertura avverrà ogni 57 m circa a mezzo di barre di torsione in tubo
zincato da I con Supporto su cuscinetto in teflon cremagliere con relativo pignone e moto-riduttore con relativo fine
corsa.
Tutte le superfici delle pareti, le porte e le finestre sono costruite con materiali aventi finitura perfettamente lavabile e
disinfettabile ogni fine ciclo.
Tutte le aperture saranno protette da rete antipassero e dispositivi di protezione contro insetti e roditori.
PORTONI - PORTINE - USCITE DIEMERGENZA
Saranno costruiti con telaio in acciaio e pannelli a Sandwich dello spessore di cm 4 formati da lamiere zincate preverniciate
con interposto uno strato di poliuretano. La fornitura comprende:
 1 portone a due ante da m. 3.5 x 4.0 H.
 1 portone a due ante da m. 3.5 x 3.5 H
 2 portoncino a un’anta da m. 1,2 x 2 H.
 porte laterali 2.78 x 2.47 H
 telai in rete antipassero a protezione delle uscite, da cm. 290 X 50, comandati da due gruppi elettrici per la
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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movimentazione
USCITE DI EMERGENZA
Porte da m 1 x 2 H. poste sulle pareti laterali del capannone.
Attrezzature ed impianti del capannone
All'esterno del capannone sarà installato:
L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO MANGIME
SILOS in lamiera zincata con capacità di m° 16 (circa q.li 105).
Ogni silo sarà munito di cono centrale inclinato, particolarmente concepito per la buona discesa dell'alimento. Sarà
sostenuto da sei gambe controventate e sarà dotato di coperchio mobile apribile dal basso, con apposita tiranteria, per
consentire il carico col sistema cocleare. I silos saranno inoltre completi di scala con gabbia di protezione.
Il capannone composto da unico locale di circa 2055 mq. (superficie utile per l'allevamento), al suo interno contiene i
seguenti arredi:
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL MANGIME
1 LINEA "COFLES" Ø 75 mm lunga m 15 circa, atta a trasportare il mangime, con sistema a tandem, dai Silos alle
tramogge delle linee di alimentazione.
Tale linea sarà completa di:
 cassetta di estrazione dal silo a tandem;
 tubi e curve in poviclò;
 spirale in acciaio temperato al carbonio;
 calate con otturatore, tubo flessibile e tubo telescopico;
 gruppo trazione con motoriduttore e micro di sicurezza. Il tutto completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine
ciclo.
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
2 LINEE "CIZO" per l'alimentazione di polli da carne, lunghe m 118.
Ogni linea, completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine ciclo, sarà completa di:
 tramoggia da kg 50 in lamiera zincata con micro di max;
 tubo in acciaio zincato sendzimir 0 45 mm;
 spirale in acciaio temperato al carbonio;
 piatti in PVC, posti ogni cm 75;
 piatto finale con micro di controllo e gruppo trazione con motoriduttore;
 fune anti pollaiamento in cavo d'acciaio multifilo.
2. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, con gruppo manuale posto al centro dei capannoni, lunghi m 118 completi di cavo
di trazione in acciaio, carrucole di sostegno in PVC. fune di sollevamento in nylon a treccia autobloccante.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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IMPIANTO DI ABBEVERAGGIO A NIPPLES
L'impianto proposto sarà completo di:
1 TESTATA IDRICA con n° 1 vasca da lt 2000 in vetroresina, pompa monofase di ricircolo, galleggiante e raccordi di testata
1 LINEA di distribuzione interna, in tubo PVC O 25 mm, completa di calate di alimentazione alle linee e fissaggi di
sospensione
3 LINEE DI ABBEVERAGGIO lunghe m 118, con nipples ogni cm 25. Nel dettaglio tali linee, lavabili in ogni parte, sono
composte da:
 n.3 regolatori di pressione posti al centro;
 n.3 gruppi di sfiato terminali
 m. 324 di linea composta da tubo in plastica antialga completo di giunti, nipples, tazzine anti goccia e supporti di
ancoraggio;
 m. 324 di tubo zincato da applicare al sistema, come supporto alle linee;
 n.1.296 gocce ad alta portata, per broilers;
 n.3 sistemi di sollevamento delle linee completi di argani manuali posti al centro delle linee, fune di traino in acciaio,
cordino di sollevamento in fune di nylon, cordino antisosta in fune d'acciaio, carrucola di Sollevamento in PVC,
piastrina di regolazione linea e relativi morsetti.
Il tutto completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine ciclo.
ELETTROVENTILATORI
6 ELETTROVENTILATORI "BIG-F AN 1250/40.000" formati da: cellula in lamiera zincata a forma quadrata avente il lato di
cm 140, rete di protezione sui due lati, boccaglio di speciale conformazione, ventola in acciaio inox Ø 1.260 mm a sei pale
opportunamente sagomate, motore elettrico da 1 Hp, trasmissione del moto a mezzo di pulegge su motore e ventola e
cinghia trapezoidale di unione.
La portata d'aria nominale è di 40.000 m3/h.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBIENTE
L'impianto proposto è del tipo ad aria calda composto da:
9 GRUPPI GENERATORI D'ARIA CALDA posti esternamente, lungo una parete laterale del capannone, aventi ognuno una
potenzialità calorifica di 22.000 Kcal/h. Tali generatori hanno cassa in lamiera zincata e funzionano a GPL. Sono completi di:
bruciatore di adeguata potenzialità, elettroventilatore incorporato, per la mandata dell'aria calda all'interno del capannone,
termo-stato di controllo, regolatore del gas e staffe di ancoraggio.
IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
1 QUADRO GENERALE di distribuzione, posto nel locale servizi, con tensione di alimentazione 380 Volt, 50 Hz a 5 fili (3 di
fase+ neutro+ terra).
Il quadro sarà predi sposto per le Seguenti utenze:
 sistema di illuminazione con orologio programmabile
 punti luce locale servizi e allevamento
 collegamento ai vari motori e/o servocomandi delle varie utenze
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
36 PUNTI LUCE su due linee, passo m 9, predisposti per l'accensione alternata. I punti luce saranno formati da: linee,
plafoniere, lampade a fluorescenza da 36 Watt, portalampade, scatole di derivazione, conduttori elettrici di sezione
adeguata e tubi protettivi:
 PUNTOLUCE da posizionare in testata sopra il portone;
 PUNTOLUCE da posizionare nel locale servizi;
 PUNTOLUCE da posizionare sopra la portina d'ingresso del locale servizi;
 CENTRALINA di allarme di min. e max. temperatura e mancanza di energia elettrica, completa di batteria a
tampone e sirena.
LOCALI DI SERVIZIO
Detti locali, situati in testata al capannone hanno a funzione di contenere:
 il quadro elettrico;
 i comandi delle aperture finestre;
 i termostati;
 la vasca per i trattamenti Veterinari agli animali, in vetro resina;
 i comandi delle coclee di alimentazione;
 i comandi degli abbeveratoi;
 i comandi delle caldaie;
 eventuale ufficio del gestore.
POLLINA E CONCIMAIA
A fine ciclo la lettiera sarà asportata meccanicamente e depositata, mediante impiego di carri letame, nella
concimaia, in attesa di essere smaltita nei terreni come fertilizzante organico. Il pavimento dei capannoni, dopo
aver asportato la lettiera saranno lavati e disinfettati raccogliendo l'acqua di lavaggio, tramite conduttura chiusa di
convogliamento, in appositi pozzi tenuta stagna, previsti in numero di sei sui fianchi del capannone e in numero di 2
esistenti nei pressi delle due concimaie. Detti Pozzi saranno svuotati tramite intervento di ditta autorizzata allo
smaltimento di liquami.
Tutti i polli morti durante ciascun ciclo di allevamento saranno conservati in apposito container frigorifero della capacita
di 400 litri, da svuotare alla fine di ogni ciclo produttivo mediante intervento di ditta convenzionata ed autorizzata
al trattamento di Rifiuti di Origine Animale ad alto rischio. Detto container frigorifero, sarà posto fuori dall’area avicola a
ridosso della tettoia adibita a fienile.
La pollina essiccata deriva dagli escrementi di polli e dalla lettiera. Con allevamenti a terra, su paglia, come quello in
progetto, si ha una migliore resa in humus, rispetto alle deiezioni di volatili allevati in gabbia o comunque senza substrati
vegetali.
Un’adeguata fermentazione della pollina, precedente alla somministrazione al terreno, ne migliora notevolmente la
qualità, distruggendo sia i residui di antibiotici che le sostanze tossiche per le piante che si possono formare nel suolo
nelle prime fasi di evoluzione. D'altronde la medesima fermentazione provoca perdite, anche consistenti, di azoto,
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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riducendo il valore della pollina come apportatrice di nutrienti. Come per tutti i fertilizzanti organici, solo una
frazione dei nutrienti contenuti nella pollina è disponibile per le colture nel primo anno dopo l'applicazione. Per quanto
sopra detto è consigliabile stabilire un periodo di maturazione della pollina e, quindi una capacità di stoccaggio della
concimaia non inferiori a 95 giorni.
Il volume minimo complessivo della concimaia calcolato sulla base della potenzialità massima dell'allevamento
dovrà essere aumentato del 10% nel caso di contenitori a pareti verticali come nel caso in esame per tenere conto
del volume di acque meteoriche affluite e per ottenere un sufficiente franco di sicurezza.
Nel caso in esame, risulteranno a disposizione le seguenti strutture di stoccaggio:
 n° 2 concimaie esistenti, di dimensioni pari a mt 12,5 x 12,5 x (h) 1,70 in capo al gestore Panzano Amedeo
Angelo, sulla p.lla 418;
 n° 1 concimaia a costruirsi, di dimensioni pari a mt 36,0 x 12,0 x (h) 1,70 in capo al gestore
Panzano Giuseppe, sulla p.lla 351;
Pari, rispettivamente ad un volume in m3:
Stoccaggio in capo a PANZANO AMEDEO A. (mt 12,5 x 12,5 x (h) 1,70) x2 = 531,25 m3 ;
Stoccaggio in capo a PANZANO GIUSEPPE (mt 36,0 x 12,0 x (h) 1,70) = 734,40 m3 ;
Queste risultano realizzate con pavimentazione e pareti verticali in calcestruzzo armato, a tenuta stagna. Le pareti
perimetrali, con spessore di cm 25, avranno altezza di mt 1.70.
Considerato, quindi:
 che nei capannoni in progetto per ogni singolo gestore si producono per ogni ciclo produttivo circa 280
(m3/t p.v. /annuo)/4.5 cicli = 62,22 m3 di pollina;
 che ogni ciclo dura circa 81 giorni e considerato che le concimaie previste hanno una capacità rispettivamente
di circa 532 e 735 m3;
La nuova concimaia verrà comunque realizzata su terreno di proprietà della ditta Panzano Giuseppe come da schema
planimetrico allegato, considerato che tra i germani Panzano vi è comune accordo alle distanze sui confini e sugli
accessi e transiti comuni.
PIAZZOLA DI SERVIZIO (SCARICO PULCINI- CARICO ANIMALI DA AVVIARE AL MACELLO - PARCHEGGIO CARRI
PER CARICO POLLINA IN FASE DI PULITURA DEL CAPANNONE)
La piazzola pollina, antistante il capannone, indicata anche come piazzola di servizio, assolve alle funzioni di:
 agevolare le operazioni di scarico pulcini;
 agevolare le operazioni di carico degli animali da inviare al macello;
 parcheggiare il carro letame in posizione ottimale per le operazioni di carico della pollina, durante la pulitura del
capannone;
 agevolare le manovre degli autocarri che in azienda scaricano il mangime.
La detta piazzola di servizio, per la disposizione tecnica dei capannoni, non può essere posizionata diversamente da come
previsto non senza creare problemi organizzativi nella corretta gestione dei capannoni stessi. Ne, tanto meno, cosi come
concepita crea alcun problema igienico sanitario, anche perché, la stessa presenta pavimentazione levigata perfettamente
lavabile.
POZZI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE
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Si illustra di seguito la parte specifica del progetto che prevede la realizzazione di quattro pozzi, per capannone, per la
raccolta di eventuale scolo di acque luride e di lavaggio provenienti dal pavimento dei capannoni, dalla piazzola pollina
antistante i capannoni e dalla concimaia.
Gli stessi saranno realizzati in numero di due sul fianco del capannone, uno per ciascuna piazzola pollina e uno in
prossimità della concimaia.
I manufatti di che trattasi, a tenuta stagna, dotati di chiusura superiore, relativamente a quelli da ubicare sul fianco dei
capannoni, avranno diametro di cm 120 e profondità di mt 3,00. Quelli da ubicare in prossimità delle piazzole pollina ed in
prossimità della concimaia avranno diametro di cm 80 e profondità di mt 2,00.
Per lo svuotamento degli stessi si ricorrerà all'impiego di autospurgo autorizzato con relativa convenzione.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Ai fini di integrare la fornitura di acqua, sarà installata un serbatoio rotostampato in polietilene lineare ad alta densità, avente
finalità di stoccaggio delle acque meteoriche, necessaria anche per una più corretta gestione della risorsa idrica utile alla
conduzione dell’allevamento.
La stessa, che arriverà in cantiere su camion gru, sarà posato nello scavo di alloggio, in prossimità del nuovo piazzale di
servizio a ridosso della struttura avicola a farsi in capo al gestore sig. Panzano Amedeo Angelo, come indicato in
planimetria di progetto.
L’intero complesso dovrà essere dotato di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di dilavamento, in
conformità a quanto prescritto dal REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
Le acque raccolte saranno utilizzate, tramite una pompa di rilancio posta all'interno della vasca ed azionata manualmente,
per il lavaggio dei capannoni e per l'irrigazione del verde aziendale.
RECINZIONE – STRADA DI ACCESSO – PARCHEGGIO
La recinzione che interesserà l'intero perimetro del complesso produttivo, sarà costituita da paletti in ferro ancorati al
terreno mediante buche ed inghisaggio con calcestruzzo e rete metallica plastificata, per un’altezza complessiva, dal piano
di campagna, di mt 2.50.
In progetto è stato previsto la realizzazione di ingressi carrabili, come indicati in planimetria, necessari per l'accesso di
autocarri ed autoveicoli che dovranno operare nel centro produttivo. Gli ingressi di cui innanzi avranno larghezza di mt 6.00.
Gli stessi si concretizzeranno con cancelli in profilati metallici dotati di automatismi elettrici di apertura e chiusura
telecomandati a distanza. La strada di accesso ai capannoni, che prende origine dalla strada interpoderale esistente,
servirà i capannoni e sarà sistemata con misto granulometrico stabilizzato con legante naturale o con frantumato di cava,
dello spessore non inferiore a cm 7.00, costipato meccanicamente.
In prossimità dell'accesso dei capannoni è previsto uno spazio di manovra necessario per il carico e lo scarico dei prodotti,
delle merci e degli animali in ingresso ed in uscita. Parte della superficie esterna sarà sistemata a parcheggio in modo da
avere rispettati i canoni previsti dall'art. n. 2 della L. 122/89.
Gli spazi destinati a manovra, piazzole di servizio, basamenti silos, parcheggi e accessi saranno delimitati con una
recinzione idonea ad impedire l'accesso agli animali in dette aree e quindi evitare interferenze con le operazioni di carico,
scarico e gestione dell'allevamento.
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6. GESTIONE DELLA POLLINA
Si riporta a seguire la tabella riepilogativa della diversa destinazione autorizzata per la pollina prodotta all’interno
dell’installazione:
Origine

Particella catastale

Destinazione autorizzata

Capannone esistente

417

Spandimento agronomico sui terreni censiti nel PUA

Capannone di progetto

352

Ritiro in loco tramite ditta autorizzata per la produzione di
energia elettrica da biomassa

Prescrizioni:
1. L’utilizzo autorizzato della pollina come fertilizzante (spandimento agronomico) o per la produzione di energia
elettrica (come biomassa) è condizione obbligatoria per la sussistenza della qualità di non-rifiuto ai sensi dell’art.
185 comma f) del D.Lgs. 152/2006 e smi, in pendenza della quale l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a
comunicazione di modifica ai sensi dell’articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. E’ fatto divieto di stoccare la pollina in aree esterne alla concimaia non autorizzate;
3. L’utilizzo della pollina, previo stoccaggio della stessa per almeno 90 giorni nella concimaia, dovrà avvenire nel
rispetto delle modalità autorizzate, secondo le leggi e i regolamenti in vigore;
4. La pollina autorizzata allo spandimento agronomico dovrà obbligatoriamente essere smaltita nei terreni censiti nel
PUA ed il suo trasporto ed utilizzo dovrà essere regolarmente documentato ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 5046 del
25/02/2016 e dell’art. 20 dell’Allegato A della DGR 363/2013;
5. La pollina autorizzata al ritiro in loco per la produzione di energia elettrica dovrà essere prelevata da ditta
regolarmente autorizzata al trasporto e la sua movimentazione dovrà essere opportunamente documentata;
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7. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Per tutti i rifiuti prodotti durante il processo produttivo il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni del “deposito
temporaneo” secondo quanto previsto dall’art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.
Prescrizioni:
6. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice
CER del rifiuto presente in deposito;
7. Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, deve rispettare quanto disciplinato dal DM
27/09/2010 e smi;
8. Il Gestore deve accertarsi che le Ditte esterne che effettuano la gestione dei rifiuti (trasporto, smaltimento,
recupero) siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
9. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti
secondo la legislazione vigente;
10. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti
autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non
strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta
del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi
tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale;
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8. EMISSIONI ATMOSFERICHE
Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo e prescrittivo delle emissioni in atmosfera:

N.

Provenienza
Reparto –
Macchina

E1

Estrattore
capannone
esistente

E2

Estrattore
capannone di
progetto

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

Portata
Aeriforme
(Nm3/h)

Sostanza
Inquinante

Concentrazione
odori
0,55/1,60

0,55/1,60

40.000

40.000

Valore
autorizzato con
la presente AIA
mg/Nm3

Tip. di
abbattimento

Frequenza di
monitoraggio

-

Semestrale

-

Semestrale

300 ouE/m3

Ammoniaca

35

Polveri

10

Concentrazione
odori

300 ouE/m3

Ammoniaca

35

Polveri

10

Emissione

Prescrizioni

Concimaia

11. Il Gestore è tenuto a rispettare la prescrizione n. 3 del Parere ARPA trasmesso
con nota prot. 56038 del 29/07/2019;

Emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi)
Emissione

Potenza termica nominale

Capannone esistente
5 generatori di aria calda a gpl

65,9 kW

 0,066 MW

Capannone di progetto
8 generatori di aria calda a gpl

65,9 kW

 0,066 MW

Monitoraggio emissioni diffuse
12. Il Gestore deve eseguire i monitoraggi delle emissioni diffuse nel rispetto della prescrizione n. 1 del Parere ARPA
trasmesso con nota prot. 56038 del 29/07/2019, secondo le metodiche di analisi, la frequenza, i punti di
monitoraggio e le condizioni ivi indicati.
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9. ALTRE PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore:
13. deve ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
14. deve riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.lgs.
152/06 e smi;
15. deve comunicare all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune di Biccari con
anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
16. deve trasmettere all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune di Biccari i
certificati d’analisi, con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio, entro 30 giorni dall’esecuzione del
campionamento;
17. deve compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali).
Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni atmosfera
18. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle
normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del
punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto
dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la
collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento. È facoltà
dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne
riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme di buona tecnica). L’azienda dovrà fornire tutte le
informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievie
misure alle emissioni.
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito
sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono
consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze
pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi,
passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli:
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione
con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei
necessari dispositivi di protezione.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il
normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate
di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non
asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare
cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo
ed allegato alla presente autorizzazione o altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità di Controllo.
Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o
ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, così come descritta e
riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto
della misura.
Emissioni Fuggitive
Sorgenti:
Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, etc.
Misure di contenimento:
19. Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico
della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la
manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.
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10. EMISSIONI IN ACQUA
10.1. GESTIONE ACQUE METEORICHE
L’installazione è provvista di un sistema di captazione, trattamento e recapito finale della acque meteoriche in comune
con l’altro gestore Panzano Giuseppe. Ai sensi dell’ art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come da dichiarazione
acquisita al prot. reg. n. 9706 del 05.08.2019, il titolare dell’impianto di trattamento e dello scarico della acque
meteoriche è il gestore Panzano Giuseppe.
Ai sensi dell’ art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. resta ferma la responsabilità del singolo titolare delle attività da
cui provengono le acque meteoriche.
Il sistema di gestione delle acque meteoriche prevede lo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, a
valle di idoneo trattamento depurativo, per il riutilizzo come acque di lavaggio e a uso irriguo. L’aliquota di acque
eccedenti vieni recapitata sul suolo mediante trincea drenante.
Il Gestore è autorizzato al recapito della acque meteoriche, provenienti dalla sua parte di installazione, nell’impianto di
trattamento gestito dal gestore Panzano Giuseppe.
20. Il Gestore deve garantire periodici ed adeguati interventi di manutenzione delle superfici scolanti e del sistema di
captazione delle acque meteoriche, registrando le relative evidenze in apposito registro.
10.2. GESTIONE ACQUE DI PROCESSO
Le acque reflue provenienti dal lavaggio del pavimento del capannone e dalle concimaie vengono recapitate in pozzi a
tenuta stagna e svuotati mediante ditta esterna autorizzata.
21. Il Gestore deve garantire periodici ed adeguati interventi di manutenzione del sistema di captazione e raccolta delle
acque reflue, registrando le relative evidenze in apposito registro.
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11. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO
22. Il Gestore è tenuto ad effettuare, almeno una volta ogni cinque anni, il monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
23. Il Gestore è tenuto ad effettuare, almeno una volta ogni dieci anni, il monitoraggio della qualità del suolo secondo
quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
12. EMISSIONI SONORE
Il Comune di Biccari non ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/1995.
Prescrizioni:
24. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991.
25. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo e
comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell’impatto
acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell’assenza di componenti tonali, con le
modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore,
finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti
normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.
26. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate
adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di
propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab.
D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali;
la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure
previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente/Autorità di
Controllo.
27. Il Gestore deve garantire il monitoraggio delle emissioni sonore, sia al confine dello stabilimento e sia ai recettori,
con frequenza uniforme semestrale.
13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore (acquisito al prot. 8753 del
17/07/2019) visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.
28. Il Gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei
diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente allegato.
29. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e
Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo
possibile.
30. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia – DAP di Foggia, all’Autorità
Competente, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Biccari per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni
da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte dell’Autorità Competente e, in
caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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31. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo nel rispetto delle osservazioni dell’ultimo parere ARPA e delle prescrizioni del presente
provvedimento autorizzativo e trasmetterlo all’Autorità Competente e ad ARPA Puglia – DAP Foggia per la sua
approvazione.
14. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
Il Piano di Utilizzazione Agronomica predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore (acquisito al prot. 8753 del
17/07/2019) è riportato in allegato.
32. Il Gestore deve effettuare lo spandimento agronomico della pollina prodotta nel capannone esistente
esclusivamente nei terreni censiti nel Piano di Utilizzazione Agronomica;
33. Il Gestore deve garantire per tutta la vita utile dell’attività che i terreni censiti nel Piano di Utilizzazione Agronomica
siano asserviti esclusivamente all’installazione autorizzata col presente provvedimento;
34. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve aggiornare il Piano di
Utilizzazione Agronomica nel rispetto della diversa destinazione autorizzata per la pollina prodotta nel capannone
esistente (spandimento agronomico) e nel capannone di progetto (produzione energia come biomassa).
15. CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE
Condizioni relative alla gestione dell’installazione
35. Il Gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione all’Autorità
Competente, al Comune di Biccari, alla Provincia di Foggia ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
36. L’installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il
personale addetto. Le eventuali modifiche all’installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che
permettano di:
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
 ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
 diminuire le emissioni in atmosfera.
37. Il Gestore deve attuare le disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15
Febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento
intensivo di pollame e suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
38. Il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni del Parere ARPA trasmesso con nota prot. 56038 del 29/07/2019 e
allegato al presente provvedimento;
Comunicazioni e requisiti di notifica generali
39. Il Gestore dell’installazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente (la Provincia di Foggia), al Comune di
Biccari ed ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all’anno solare precedente, che
contenga almeno:
 i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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 un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’installazione nel tempo,
valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle BAT (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);
 i dati sui consumi contabilizzati di materie prime da riportare in forma tabellare;
Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso
disponibile.
40. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste dalla disciplina nazionale e regionale.
41. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in modo scritto
(fax/pec) all’Autorità Competente (la Provincia di Foggia), all’ARPA Puglia – DAP di Foggia e al Comune particolari
circostanze quali:
 le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare
immediatamente l’impianto asservito;
 malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
 incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’installazione (effettuare inoltre
comunicazione telefonica immediata all’ARPA - DAP di FG).
42. Il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di
cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo
possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di esercizio.
16. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Il Gestore con dichiarazione autocertificatoria, acquisita al prot. 5870 del 16/05/2019, ha dichiarato che l’attività non è
assoggettabile al D.Lgs. 105/2015 in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I al D.Lgs.
334/99 e smi in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite.
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l’esclusione indicata dal
Gestore.
17. RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Il Gestore con dichiarazione autocertificatoria, acquisita al prot. 5870 del 16/05/2019, ha dichiarato l’esclusione
dall’obbligo di redazione della “Relazione di riferimento” ai sensi del comma 9-quinquies dell’art. 29-sexies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, valutare ed accertare le condizioni che
hanno comportato la suddetta esclusione.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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^ŝƐƚĞŵŝĚŝĂďďĞǀĞƌĂŐŐŝŽĞ
ƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂĂĐƋƵĞĚŝ
ĂďďĞǀĞƌĂŐŐŝŽ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝůŽĐĂůŝ
;ƚĞƌŵŽĐŽŶǀĞƚƚŽƌŝ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞůůĞǀĞŶƚŽůĞ͕ǀĞŶƚŽůĞ͕
ĞƚĐ͘Ϳ

^ƚƌƵƚƚƵƌĞĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕
ĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ͕
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

^ĞĐŽŶĚŽ
ůŝďƌĞƚƚŽ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ

ŶŶƵĂůĞ



^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

^ƋƵĂĚƌĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞƌŶĂ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

sĞƌŝĨŝĐĂǀŝƐŝǀĂĚŝƚĞŶƵƚĂ
ĚĞůůĂ
ƌĞƚĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘
ŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞŝǀŽůƵŵŝĞŵƵŶƚŝƚƌĂŵŝƚĞ
ůĞƚƚƵƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĞŝ
ĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
/ŶƚĞƌŶŽĞĚŝƚƚĂ
ĐŽƐƚƌƵƚƚƌŝĐĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĞ
ďƵŽŶĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ





^ŝƌŝƉŽƌƚĂůŽƐĐŚĞŵĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞͬŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͗

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂ
dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŝĂ



KDWZdK/DW/Ed/dEK>K'//͗ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞͬŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͘




WŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŽŶƚƌŽůůŽ
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WĞƌŝŽĚŝĐĂ

WŽǌǌĞƚƚŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ

YƵŽƚŝĚŝĂŶĂ

YƵŽƚŝĚŝĂŶĂ

^ŝƐƚĞŵĂĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ŵĂŶŐŝŵĞĞͬŽĚĞŐůŝ
ĂůŝŵĞŶƚŝ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

KŐŶŝĨŝŶĞ
ĐŝĐůŽ͕ƉƌŝŵĂĚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ůĂǀĂŐŐŝŽ

ZĞƚĞŝĚƌŝĐĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞĚŝ
ůĂǀĂŐŐŝŽĚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ



^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ



&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂ



WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƚĞŶƵƚĂĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝ
Ěŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞǀŝƚĂƌĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůƐƵŽůŽ
ĞĚĞůůĞĨĂůĚĞ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂǀŝƐŝǀĂĚĞůůĂƚĞŶƵƚĂ
ĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝ

sŝƐŝǀŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĞ
ƚƵďĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĞƐƚĞƌŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŝ
ůŝƋƵĂŵŝ;ƉŽŵƉĞ͕
ŐĂůůĞŐŐŝĂŶƚŝĞƚĐ͘Ϳ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ





KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĞ
ďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ



ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ
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'ƌƵƉƉŽĞůĞƚƚƌŽŐĞŶŽ

DĞǌǌŝĞƐŝƐƚĞŵŝ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ

ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ



^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

DĞŶƐŝůĞĞͬŽĂĚ
ŽŐŶŝ
ĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ





^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ

^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ

ŝŵĞƐƚƌĂůĞ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞǌǌŝ
WĞƌƐŽŶĂůĞ

ĞƐƚŝŶŐƵĞŶƚŝĞĚĞůůĂ
ŝŶƚĞƌŶŽ
ůŽƌŽŝŶƚĞŐƌŝƚă
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ
sĞƌĨŝĐĂͬĐŽůůĂƵĚŽͬ
ŝƚƚĂĞƐƚĞƌŶĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƚƚĂĞƐƚĞƌŶĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĨŽƌŶŝƚƌŝĐĞĚĞŝŵĞǌǌŝ
ĞƐƚŝŶŐƵĞŶƚŝ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ
ŐĂƐŽůŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂ
sŝĞŶĞƐĞŵƉƌĞ
ĐŝƐƚĞƌŶĂĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůŐ͘Ğ͘
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝƋƵŝĚŽ
ƉƌŽǀĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ
ĞůĞƚƚƌŽůŝƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝ
ĐŽŶ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŽƌŝ
WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽ
ŝŶƚĞƌŶŽ
ŵŽĚŽĚĂ
ĚĞůů͛ŽůŝŽŵŽƚŽƌĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞůĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂ
ƌŝĐĂƌŝĐĂĚĞůůĞ
ƐĐĂůĚŝŐůŝĂĂďŽƌĚŽ
ďĂƚƚĞƌŝĞ
ŵĂĐĐŚŝŶĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚĞů
ůŝƋƵŝĚŽĚŝƌĂĨĨƌĞĚĚĂŵĞŶƚŽ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
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ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĂ
ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĂ

'W>

ŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ

ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĞ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝĞĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ
WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

&ĂƚƚƵƌĞ
ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
>ĞƚƚƵƌĂ
ĐŽŶƚĂƚŽƌĞE>

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ŝŶŐƌĞƐƐŽĞ
ƵƐĐŝƚĂ
ĐĂƉŝ
ŽŶƚƌŽůůŽǀŝƐŝǀŽ
ĚĞůŐƌĂĚŽĚŝ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

>ĞƚƚƵƌĂǀŽůƵŵĞ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƐƵŝ
ĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ



ŵĐ

Ŷ͘ĐĂƉŝ
ƋƵŝŶƚĂůŝƉ͘ǀ͘

ƋƵŝŶƚĂůŝ

<ǁŚ

ŵĐ

ůŝƚƌŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ



dƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝǀĞŶŐŽŶŽĂŶŶŽƚĂƚŝŝŶƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

YƵĞůůŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ͕ƐŽůŽŝŶĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌŝŶŽĂŶŽŵĂůŝĞ͖

YƵĞůůŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůůĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŝůŝĞǀŽ͘


&ŝŶĞĐŝĐůŽ

ŽŶƚƌŽůůŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ
ƉƌŽĚŽƚƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂůŝǀĞůůŽĚŝ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞ
ĚĞůůĞƵƐĐŝƚĞĚĞŝ
ĐĂƉŝĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

ŽůůĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŐŶĂ
ŵĂŶŐŝŵĞ
/ŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƌƌŝǀŝĞ
ĚĞůůĞ
ƐƉĞĚŝǌŝŽŶŝ

&ŝŶĞĐŝĐůŽ

ĐƋƵĂĞŵƵŶƚĂ

DĂŶŐŝŵĞŝŶĞŶƚƌĂƚĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ZŝƐŽƌƐĞĞŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

KDWZdKKE^hD/͗ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞĞĂĐƋƵĂ
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VRUJHQWH

UHFXSHUR
DFTXH
PHWHRULFKH
&LVWHUQD
PRELOH























SR]]R







FRUVR
G DFTXD
DFTXD
ODFXVWUH

&RQVXPRJLRUQDOLHUR

&RQVXPRQHLSHULRGLGLSXQWD



















































































































*LRUQL
DFTXHLQGXVWULDOL
DFTXHLQGXVWULDOL
DFTXDXVR
DFTXDXVR
DFTXDXVR
GL
GRPHVWLFR
GRPHVWLFR
GRPHVWLFR SXQWD
 
 
 
SURFHVVR UDIIUHVFDPHQWR
SURFHVVR
UDIIUHVFDPHQWR
SURFHVVR
UDIIUHVFDPHQWR
P
P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 

DFTXHLQGXVWULDOL

DFTXHGRWWR

)RQWH

9ROXPHDFTXDWRWDOHDQQXR

KE^hD//Z//










/XJOLRDJRVWR













0HVLGL
SXQWD
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*UXSSR
HOHWWURJHQR






1(6681$

(QHUJLDHOHWWULFD

(QHUJLDWHUPLFD

4XDQWLWj 0:K 



*DVROLR

)'02725(
&,/,1'5,
&0&
,162125,==$72
$%$662
&218602HXUR


&RPEXVWLELOH
XWLOL]]DWR

*SO

&RGLFH
GLVSRVLWLYRH
GHVFUL]LRQH

)'683(5
&,..,'(//$
7(&12&/,0$
63$&21
9(17,/$725(

Energia acquisita dall’esterno

727$/(



*HQHUDWRULDULD
FDOGD

















(QHUJLD
3URGRWWD
0:K 









4XRWD
dell’energia
SURGRWWD
FHGXWDD
WHU]L 0:K 









(QHUJLD
SURGRWWD
0:K 

$OWUHLQIRUPD]LRQL









3RWHQ]D
HOHWWULFD
QRPLQDOH

N9$ 

ϭ

Ϯ









4XRWD
dell’energia
SURGRWWD
FHGXWDD
WHU]L 0:K 

(1(5*,$(/(775,&$





ENERGIA ELETTRICA FORNITA DALL’ENTE GESTORE IN BASSA TENSIONE

3RWHQ]D
WHUPLFDGL
FRPEXVWLRQH
N: 

(1(5*,$7(50,&$

EĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƵŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƌĞƚƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ/WW͘
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂǇͲŽƵƚĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂůůĞŐĂƚŽϰ͘
ϯ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůĐŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ;ĞƐ͘&ϭϭ͕&ϭϮͿƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂ;ĞƐ͘ĐĂůĚĂŝĂ͕ŵŽƚŽƌĞ͕ƚƵƌďŝŶĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
ϰ
/ŶƚĞƐĂƋƵĂůĞƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂŶŽŵŝŶĂůĞĂůĨŽĐŽůĂƌĞ͘
ϱ
/ŶĚŝĐĂƌĞŽƐʔŵĞĚŝŽ;ƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ









)XQ]LRQDPHQWR
RUHDQQR

0HGLDVX
’12/’13/’14

,PSLDQWRIDVHGL
SURYHQLHQ]D

$QQRGL
ULIHULPHQWR

7DE8QLWjGLSURGX]LRQH

^/KEEZ'/
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(QHUJLDWHUPLFD
FRQVXPDWD 0:K 



















(QHUJLDHOHWWULFD
FRQVXPDWD 0:K 















3ROORGDPDFHOODUH

3URGRWWRSULQFLSDOHGHOOD
IDVH

N:KWFDUQH













N:KWFDUQH

&RQVXPRWHUPLFR
VSHFLILFR N:KXQLWj 





N:KWFDUQH













N:KWFDUQH

&RQVXPRHOHWWULFR
VSHFLILFR N:KXQLWj 

ϳĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ/WWĞ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĨĂƐŝŽŐƌƵƉƉŝĚŝĨĂƐŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘

ϲ/ŶĚŝĐĂƌĞŝͬŝůƉƌŽĚŽƚƚŽͬŝĨŝŶĂůĞͬŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĐƵŝƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘























727$/(

$OOHYDPHQWRSROOL
GDFDUQH

'HVFUL]LRQH

)DVHDWWLYLWj
VLJQLILFDWLYHRJUXSSL
GLHVVH

$OOHYDPHQWR

0HGLDVX
’12/’13/’14

$QQRGLULIHULPHQWR

7DE8QLWjGLFRQVXPR
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NJ

*DVROLRFRG

0:K
7(3 

0-NJ
NFDONJ 

%$66$9













W&2 















ϭϮ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ĂƚŝǀĂ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽǀĂůŽƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘dĂůĞƐĞǌŝŽŶĞŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
��������������������������������������������������������������������������������
ϭϯƚĂůĞƐĐŽƉŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĨĂƚƚŽƌŝŵĞĚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝĚŝƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;&ŽŶƚĞE>Ϳ͗
ůƚĂdĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϭϳƚKϮͬDtŚĞ͕DĞĚŝĂƚĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϯϳƚKϮͬDtŚĞ͕ďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϰϵƚKϮͬDtŚĞ͘

ϭϭdĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚŽŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂŶĞƌŐŝĂƉĞƌŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞϭdWсϭϭ͕ϲϮϴDtŚ͘

ϭϬdĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚŽŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂƋƵĂŶƚŝƚăĂŶŶƵĂĐŽŶƐƵŵĂƚĂƉĞƌŝůƉŽƚĞƌĞĐĂůŽƌŝĨŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͘

ϵ^ĞĐŽŶĚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂůWDϴͬϯͬϬϮ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝƌŝĨŝƵƚŽƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůDϱͬϮͬϵϴ͕ŽĂůƚƌŽ͘

ϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ůĞŵĞŶƚŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝdĞƌŵŽƚĞĐŶŝĐĂ�����������������������������������

727$/((0,66,21(,1',5(77(





W&20:KH







(PLVVLRQHFRPSOHVVLYD

727$/((0,66,21,',5(77(





W&27(3

(PLVVLRQHFRPSOHVVLYD
W&2 

%LODQFLRJDVVHUUD
)DWWRUHGLHPLVVLRQH

)DWWRUHGLHPLVVLRQH

67,0$(0,66,21,,1',5(77(

7(3 

NFDONJ 



0:K

0-NJ

/LYHOORGLWHQVLRQH



(QHUJLD

3RWHUHFDORULILFR
LQIHULRUH

(0,66,21,',5(77(

Energia elettrica acquisita dall’esterno
0:KH 



NJ

*3/FRG











4XDQWLWjFRQVXPDWD
DQQXD

Media su ’12/’13/’14

&RPEXVWLELOH

$QQRGLULIHULPHQWR

7DE%LODQFLRFRPEXVWLELOLHVWLPDGHOOHHPLVVLRQLGLJDVVHUUD
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86&,7$'$/6,67(0$

(QHUJLDWHUPLFD 0:K 

(QHUJLDHOHWWULFD 0:K 

%,/$1&,2























(QHUJLDWHUPLFD 0:K 

*3//,48,*$6OLWUL

ENERGIA ELETTRICA FORNITA DALL’ENTE GESTORE IN BASSA
7(16,21(92/7&21327(1=$,03(*1$7$.:





(QHUJLDHOHWWULFD 0:K 

ϭϰ
>ŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂğƌŝĂƐƐƵŵĞƌĞŝĨůƵƐƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĞŝŶƵƐĐŝƚĂĚĂůĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘^ŽŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂŝĨůƵƐƐŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚĂ;ĞƐ͘ĐĂůĚĂŝĂĂŐƉůͿŶŽŶĐŚ
ĠƋƵĞůůŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ĞƐ͘ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ͖ƐŽŶŽĨůƵƐƐŝŝŶƵƐĐŝƚĂŝĐŽŶƐƵŵŝĞůĞĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƚŽ
;ĞƐ͘ĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂĞͬŽĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ
ϭϱ
/ůďŝůĂŶĐŝŽğĚĂƚŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂĂůŐĞďƌŝĐĂĚĞůůĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽ;ƉŽƐŝƚŝǀĞͿĐŽŶůĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶƵƐĐŝƚĂ;ŶĞŐĂƚŝǀĞͿ͘hŶƐĂůĚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŝŶĚŝĐŚĞƌăƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƐƵŵŝ͕ƵŶƐĂůĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽŝŶĚŝĐŚĞƌăƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝĐŽŶƐƵŵŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞŶĞƌŐŝĂŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽ͘sĂůŽƌŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂǌĞƌŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚŝ͘
ϭϲ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƉŽƚĞŶǌĂŝŵƉĞŐŶĂƚĂ͘
ϭϳ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƉŽƚĞŶǌĂŝŵƉĞŐŶĂƚĂ͘
ϭϴ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĨůƵŝĚŽǀĞƚƚŽƌĞ͕ůĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĞůĂƉŽƌƚĂƚĂ͘ 
















$/75(,1)250$=,21,









(QHUJLDXWLOL]]DWD

6,67(0$

(QHUJLDFHGXWDall’esterno

(QHUJLDSURGRWWD
(QHUJLDDFTXLVLWD
dall’esterno

,1*5(662$/

&RPSRQHQWHGHOELODQFLR

7DE%LODQFLRHQHUJHWLFRGLVLQWHVL
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EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK










WK^//KE
/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
^ƵůĐŽŶĨŝŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝƌŝĐĞƚƚŽƌŝ





^dZddKZ/

WhEd//
D/^^/KE


WhEd//
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ




^dZddKZ/;͘ǆͿ
&ZYhE

DK>/dΖ/
Z'/^dZ/KE
d/



ϭϬϬ
ϱ

KEEdZ/KE/>/D/d KEEdZ/KE/>/D/d
;ŽƵͬŵϯͿ
;ŵŐͬŵϯͿ
ϯϬϬ

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ
ĚĂƋƵĞůůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
;ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
Ž
ĂŶŽŵĂůŝĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͿ
Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ
ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ŶŽƌŵĂůŝƚăĞƐŝĂǀǀĞƌƚĞ
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽ

D/^^/KE/
/KE>/

Ϯϱ 
ϱ 

ϯϱ hE/EϭϱϮϱϵͬϮϬϬϴ



EKZD/Z/&Z/DEdK

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ
ĂŶĂůŝƚŝĐŝ͕ĂĨŝƌŵĂĚŝ
ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ͘
Ăƚŝ
ĞĚ
ů
ĐŽŶĨŝŶĞ ĂŵƉŝŽŶĂŵĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ
ŶƚŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ
ƉĞƌ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ŝŶ
&/E^dZdhZ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ
ƉƌĞƐƐŽ
ůŽ
>dZ>/
ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ
ƌŝƚĞŶƵƚŝ ŝĚŽŶĞŝ ;
E/K^,ϲϬϭϱ

Ŷ͘ǆͿ
;ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ

ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƵŶƚƵĂůŝ

ĞĚŝĨĨƵƐĞͿ



EŽƌŵĂhE/E
ϭϯϳϮϱ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞƉĞƌ
ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ŽůĨĂƚƚŽŵĞƚƌŝĐŚĞͿ

DDKE/




DdK/
E>/d/
EŽƌŵĂhE/E
ϭϱϮϱϵ
;ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ

KDWK^dK




ůůĞŐĂƚŽϰĚĞů
WhEdh>/ фϮϱϬŵŐͬEŵĐ
͘D͘
ϭϮͬϬϳͬϭϵϵϬ͘
͘>͘
Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
>ZŶ͘ϳͬϭϵϵϵ͘
>ZŶ͘ϮϯͬϮϬϭϱ



ŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ


WŽůǀĞƌŝƚŽƚĂůŝ
;ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝͿ


ŵŵŽŶŝĂĐĂ

KEEdZ/
WZDdZ/ d/WK>K'/
KE/>/D/d

KDWZdK͗D/^^/KE//EdDK^&ZĞŽĚŽƌŝŐĞŶĞ
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>ŝǀĞůůŝĚŝ
ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂƐƐŽůƵƚŽĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

WZDdZ/



DŝƐƵƌĞĚŝƌĞƚƚĞ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ

d/WK/
dZD/E/KE






KDWZdK͗D/^^/KE/^KEKZ






>͘ϰϰϳͬϵϱ͖
͘W͘͘D͘Ϭϭ
ŵĂƌǌŽϭϵϵϭĞ
ϭϰŶŽǀĞŵďƌĞ
ϭϵϵϳ͖
>͘Z͘ŶΣϯĚĞůϭϮ
ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϮ͘

EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK

WĞƌŝůƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƵƌŶŽϳϬ
Ě;Ϳ
WĞƌŝůƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŶŽƚƚƵƌŶŽϲϬ
Ě;Ϳ

>/D/d/

WhEdK/
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ
&ZYhE




ŝĞŶŶĂůĞ
Ž
ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂ
ůĐŽŶĨŝŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŝŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶŽ
ZŝĨ͗͘͘D͘ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ
ϭϲͬϬϯͬϭϵϵϴ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽ ŝŶĨůƵŝƌĞ
ŝĚŽŶĞŝ;ZŶ͘ǆͿ
ƐƵůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ

DdK/


ĂƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ
ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ
ƉƌĞƐƐŽ
ůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ

EKd
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Z͘Z͘ϮϲͬϮϬϭϯ
>͘Z͘ϭϯͬϮϬϬϴ


ZŝƚŝƌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ
͘D͘ϭϴϱͬϮϬϬϯ Ͳ
ĚŝƚƚĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ

ĐƋƵĞ
ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĚŝ
ĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽĞĚŝ
ƉƌŝŵĂƉŝŽŐŐŝĂ
;ƌĞĨůƵŝĂĨĨŝŶĂƚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂů
ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽͿ

ĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

Ěŝ
ĚĞůůĞ







sĞƌŝĨŝĐĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂĐƋƵĞ
;ƵƐŽŝƌƌŝŐƵŽͿ













>/D/d/

DdK/



͘D͘
ϭϴϱͬϮϬϬϯ

ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ
ůŝŵŝƚŝ
Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
dĂďĞůůĂ ϰ͕ Ěŝ
ĐƵŝ
all’allegato V 
ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ /// Z͘Z͘ϴͬϮϬϭϮ
ĚĞů
͘ůŐƐ
ϭϱϮͬϬϲ
Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘͘
ůůĞŐĂƚŝϭĞϮ
ĚĞů
ZZ
ϴͬϮϬϭϮ͘

EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK

d/WK>K'/

dZD/E/KE

^Z/,//Z//





&ZYhE

Ͳ

Ͳ










ŶŶƵĂůĞ

WŽǌǌĞƚƚŝĚŝƉƌĞůŝĞǀŽ;^͘ǆͿ 












WhEdK/
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ

Ͳ



ŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ
ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
;ƚĂďĞůůĂ
ϯ
ůůĞŐĂƚŽ ϰ ĚĞůůĂ Z͘Z͘ ϴͬϮϬϭϮ
���e��e��a
�����a
��
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌ
ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂdĂďĞůůĂϭ
�ell��llegato ����
ƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
�ella �a�ella � �ell’�llegaƚŽϭ
ƐƵůůĞ ĂĐƋƵĞ ƌĞĨůƵĞ ĂĨĨŝŶĂƚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ ĐŝǀŝůĞ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ŝƌƌŝŐƵŽ ĐŽŶ ůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ŵŝŶŝŵĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ŶĞůůĂdĂďĞůůĂϰ͘

EKd
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PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/

 &URPRWRWDOH

 )HUUR

 0DQJDQHVH

 1LFKHO

 3LRPER

 5DPH

 6HOHQLR

 6WDJQR

 9DQDGLR

 =LQFR



PJ/

PJ/

 7HQVLRDWWLYLWRWDOL

 %RUR

PJ3/

 )RVIRURWRWDOH

 %DULR

PJ1/

 $]RWRWRWDOH

PJ/

PJ2/

 &2'

 $UVHQLFR

PJ2/

 %2'

PJ/

PJ/

 6ROLGLVRVSHVLWRWDOL

 %HULOOLR



 0DWHULDOLJURVVRODQL

PJ/



 $OOXPLQLR



 6$5
DVVHQWL















































LO YDORUH GHOOD FRQFHQWUD]LRQH GHYH
8QLWj
GL HVVHUH PLQRUH R XJXDOH D TXHOOR
PLVXUD
LQGLFDWR 


 S+

dĂďĞůůĂϰĂůůĞŐĂƚŽsĂůůĂWĂƌƚĞ///ĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ
;ƌŝĨ͘ƌƚ͘ϭϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϮϲͬϮϬϭϯͿ
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PJ62/
PJ/
PJ&O/
PJ)/
PJ/
PJ/
PJ/
/&
8)&P/ 

 6ROIDWL

 &ORURDWWLYR

 &ORUXUL

 )OXRUXUL

 )HQROLWRWDOL

 $OGHLGLWRWDOL

 6ROYHQWLRUJDQLFLD]RWDWLWRWDOL

6DJJLRGLWRVVLFLWjVX'DSKQLDPDJQD
 YHGLQRWDGLWDEHOOD 

 (VFKHULFKLDFROL>@



PJ62/

 6ROILWL


















LOFDPSLRQHQRQqDFFHWWDELOHTXDQGRGRSR
RUHLOQXPHURGHJOLRUJDQLVPLLPPRELOLq
XJXDOHRPDJJLRUHGHOGHOWRWDOH

PJ+6/

 6ROIXUL
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ϬϮϬϭϬϲ

ƌĞĂĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽϮϭ




ϮϬϭϳdϲϬϬ͕ϬϬ




/ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ
ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
▲
ϮϬϭϳŬŐϳ͕ϬϬ /ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ

ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
Z

hŶŝƚă YƵĂŶƚŝƚă
Ěŝ
ŵŝƐƵƌĂ
ϮϬϭϳŬŐϭϮϬ

ĂŶŶŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƚŝƚăĂŶŶƵĂƉƌŽĚŽƚƚĂ



ϮϬ

ϭϵ

/ƌŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝĐŽŶů͛ĂƐƚĞƌŝƐĐŽ͘
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂǇͲŽƵƚĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
ϮϭZŝƉŽƌƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĞĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƌŝĨŝƵƚŝ͘
ϮϮ
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞƐĞƐŽŶŽ͕ĂĚĞƐ͕͘ƌŝĨŝƵƚŝƐĨƵƐŝ͕ŝŶĨƵƐƚŝ͕ŝŶďŝŐͲďĂŐ͕ĐŝƐƚĞƌŶĞƚƚĞŽĂůƚƌŽ͘
Ϯϯ/ŶĚŝĐĂƌĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐƉůŝĐŝƚŽĂůůĞƐŝŐůĞĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĞĂů͘>ŐƐ͘ϮϮͬϵϳ;ĞƐ͘Zϭ͕ZϮ͕͙Ϳ͘

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ZŝĨŝƵƚŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƌĂĐĐŽůƚŝĞ
ƐŵĂůƚŝƚŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞ
ŝŶĨĞǌŝŽŶŝ;ƌŝĨŝƵƚŝ
ƐĂŶŝƚĂƌŝͿ
&ĞĐŝĂŶŝŵĂůŝ͕ƵƌŝŶĞĞ
ůĞƚĂŵĞ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞ
ůĞƚƚŝĞƌĞƵƐĂƚĞͿ͕
ĞĨĨůƵĞŶƚŝ͕ƌĂĐĐŽůƚŝ
ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞĞ
ƚƌĂƚƚĂƚŝĨƵŽƌŝƐŝƚŽ

ϭϴϬϮϬϴ

/ŵƉŝĂŶƚŝͬĨĂƐŝ
Ěŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂϮϬ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞů
ƌŝĨŝƵƚŽ

ϭϱϬϭϬϭ /ŵďĂůůĂŐŐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϭϱϬϭϬϮ ŵŝƐƚŝ;ĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞ͕
ϭϱϬϭϭϬΎ ƉůĂƐƚŝĐĂͿ

ŽĚŝĐĞ
Zϭϵ

D





^ĨƵƐŝ

ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ

ŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞĚĂ
ϮϬůƚ

ZŝƵƚŝůŝǌǌŽ
hd/>//KE
'ZKEKD/;WhͿ



ϭϯ

ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ
Zϯ͕Zϭϯ



ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞϮϯ

^ĨƵƐŝ

DŽĚĂůŝƚăĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽϮϮ






KDWZdKZ/&/hd/͗'ĞƐƚŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ

/ƌŝĨŝƵƚŝŝŶƵƐĐŝƚĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽĚŝĐŝZ͕ǀĞƌƌĂŶŶŽƌĂĐĐŽůƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞŶĞůůŽĐĂůĞƚĞĐŶŝĐŽĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
;WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶĂůůĞŐĂƚŽͿĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝƚŝƌĂƚŝĚĂĚŝƚƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͘
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ĂƌĐĂƐƐĞĚŝƉŽůůŝŵŽƌƚŝ

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ



'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ
^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ
'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞŝůŽĐĂůŝ

ŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂĚŝďŝƚĞĂůůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
;ǀĂƐĐŚĞ͕ƐĞƌďĂƚŽŝ͕ďĂĐŝŶŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͿ

ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽĚŽƌŝ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ
'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

сс

^ĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝ
ŝĚƌŝĐŝĞĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝŝĚƌŝĐŝ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽĐĂůŝ

WƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŽƐĐŚĞ

сс

/ŶĨĂƐĞĚŝ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ůĞƚƚŝĞƌĞ

сс



^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

сс

сс

сс

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

hŵŝĚŝƚăĚĞůůĂůĞƚƚŝĞƌĂ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂǀŝƐŝǀĂ

ŽůůĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĐĂƌĐĂƐƐĞ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

WZ/K//d

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚă

/KE/sZ/&/

Z'/^dZ/KE

DĞĚŝĂƐƵϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͗
ŬŐϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


KDWZdK/>KWZKhdd/sK͗ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ








сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

/ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ
ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
■

EKd

ĞůůĂĨƌŝŐŽ



ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ

^ŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ



93008
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

сс

/ŶĐĂƐŽĚŝ
ĨĞƌƚŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ
ŵĞŶƐŝůĞ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƚĞŶƵƚĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ
;ďĂĐŝŶŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽͿ

















KŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ
KŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ

YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĂĨĨŝĚĂƚŽĂƚĞƌǌŝ

/ŵďƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞ



WĞƌŝŽĚŝĐŝƚă

ǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ



сс

сс

сс

ZĞŐŝƐƚƌŽďŽůůĞĞ
ĨŽƌŵƵůĂƌŝůĞƚƚŝĞƌĞ

сс

сс

EŽƚĞ

EŽƚĞ

сс

ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

сс

ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

сс

WĞƌŝŽĚŝĐŝƚă

ǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ

YƵĂůŽƌĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƌƵŵŽƌŽƐĞ
ĨƵŽƌŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ

&ĂƐĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ





&ĂƐĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝ








ŽŶƚƌŽůůŽƌƵŵŽƌĞĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝƉŝƶƌƵŵŽƌŽƐŝ
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Z>/KEdE/



K''ddK͗ DK/&/ W/EK PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLA POLLINA ^DW>/&/dK
dZ^D^^K/>ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϴKEWZKdKK>>KϮϬϭϴͬϬϬϬϬϬϰϮϮϬϳ͘


KDD/ddEd͗
/E'Z/K>WEEKDKE'>K
s//sEKsDZE͘ϳϵ
ϳϭϬϯϲ–>hZ;&'Ϳ


dE/KZddKZ͗
Kdd͘'Z͘'/KsEE/^/E
s/&Zd>>//ZK>/E͘ϭϮϯ
ϳϭϬϭϯ–^E'/KsEE/ZKdKEK;&'Ϳ



^E'/KsEE/ZKdKEKϬϲͬϬϯͬϮϬϭϵ
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WZD^^
WĞƌ ŝŶĐĂƌŝĐŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĂů ^ŝŐ͘ WĂŶǌĂŶŽ ������� �������� ������ ��������� ������������� �������� ���������� ����
ƐĞĚĞ Ă >ƵĐĞƌĂ ŝŶ sŝĂ /s EŽǀĞŵďƌĞ Ŷ͘ ϳϵ – W͘/s ϬϮϮϳϬϮϱϬϳϭϭ͕ ŝů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Žƚƚ͘ Őƌ͘ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ^ŝĞŶĂ͕
��������� ����������� ���� �������� ��������� �� ���������� ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ϲϰϳ͕ ƌĞĚŝŐĞ ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůW/EK/hd/>//KE'ZKEKD/
^DW>/&/dK ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ŝů ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϴ ������������ ��������� ������ ���������� ��� ������� ���� ������������
ϮϬϭϴͬϬϬϬϬϬϰϮϮϬϳ͘
������������������͕ŐŝăƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝ���������������������������������������������������������������������
ƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͕ŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶŵŽĚŽĚĂƉŽƚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ
ĂůůĞǀĂƚŝ͘ ĞƚƚŽ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ğ ƵďŝĐĂƚŽ ŝŶ ĂŐƌŽ Ěŝ ŝĐĐĂƌŝ ;&'Ϳ͕ ĂůůĂ >ŽĐĂůŝƚă ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ͕ Ă ĐŝƌĐĂ ϴ Ŭŵ ĚĂů
ĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽ͘
������� ��� ������������ ���� ����������� ŝů ƉŽůŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ–ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ğ ĐĂƚĂƐƚĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůĨŽŐůŝŽϭϮƉĂƌƚŝĐĞůůĂϰϭϳ͕ŵĞŶƚƌĞŝůŶƵŽǀŽĐĂƉĂŶŶŽŶĞƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐƵůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂϯϱϮ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŝůĐĞŶƚƌŽĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞŝĚĞĂůĞƉĞƌ
����������������������������������������� ĂŐƌŝĐŽůĂWĂŶǌĂŶŽŵĞĚĞŽŶŐĞůŽ ŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ ǀĂĂĚ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂĚ ŽŐŐŝ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĐĂƌĞŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ ĂǀŝĐŽůŝ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ͘
ŶĐŚĞ ƐĞ ůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĂŐƌŝĐŽůĞͲǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ Ɛŝ ŝŶƚƌĞĐĐŝĂŶŽ ĚĂ
ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶŶƵďŝŽ͕ ƚĂůŽƌĂ ƐŝŶĞƌŐŝĐŽĞ ƚĂůŽƌĂ ĐŽŶĨůŝƚƚƵĂůĞ͕ ŝŶ ƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŚĞ ƐƵƐĐŝƚĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚŝ
ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůůĞƉƌŽ����������������������������������������������������������������Ɛŝ
ĐŽůůŽĐĂ ŶĞůůĂ ůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ŝƐĐƌŝǀŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ �������������� ������ �������� �������������� ��� ��� ����ŐŶŝ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ
���������� ��������� �� ���������� ������ ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă
ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
���������������������������������������������͕�������������������������������������������������������������������
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞ͘

>^dZhddhZ/WZKh/KE
>Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ Ŷ͘ ϭ ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ ƵƐŽ ĂǀŝĐŽůŽ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ ĐŽŶ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚĂ͕
ĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƌĚĂƉĂƌŝĂŵƋϮ͘ϬϬϬĐŝƌĐĂ͕Ŷ͘ϭĐĂƉĂŶŶŽŶĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŚĞĂǀƌăƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƌĚĂƉĂƌŝĂ
ŵƋϯ͘ϭϬϬĐŝƌĐĂ͘
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>ĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚĞŝŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚĂŵĞƚĂůůŝĐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŽͲ
ŝŐŝĞŶŝĐŽͲa������al� ��l ���� �� all��a������ �l ����� ��a������ �a ��’a����������a a�al��� ��� �a ���� �l
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

CARATTERISTICHE DELL’ALLEVAMENTO
/ůĐĂƉĂŶŶŽŶĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚĞğĚĞƐƚŝŶĂƚŽall’ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͕ĚŝƚŝƉŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽŶĞůƋƵĂůĞǀĞŶŐŽŶŽ
ŽƐƉŝƚĂƚŝ͕ĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ͕ϮϬ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞů
ĐĂƉĂŶŶŽŶĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƐĂƌĂŶŶŽŽƐƉŝƚĂƚŝĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĐŝƌĐĂϮϮ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͘
/Ŷ
ƋƵĞƐƚŽ
ƚŝƉŽ
Ěŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
Őůŝ
ĂŶŝŵĂůŝ
ǀŝǀŽŶŽ
ƐƵ
ƵŶĂ
ůĞƚƚŝĞƌĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
Ž
ƐĞŵŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
Ěŝ
ƵŶŽ
ƐƉĞƐƐŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůĞĚĂĐŵϭϬĂϭϱ͕ĨŽƌŵĂƚĂĚĂƉĂŐůŝĂĚŝĨƌƵŵĞŶƚŽƚƌŝƚĂƚĂ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽŐŶŝĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂϴϭŐŝŽƌŶŝ;ϲϬŐŝŽƌŶŝĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĞϮϭŐŝŽƌŶŝĚŝ
ƐŽƐƚĂƉĞƌƌŝƉŽƐŽĞĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞͿ͕ůĂůĞƚƚŝĞƌĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞǀŝĞŶĞƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĂƐƉŽƌƚĂƚĂĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂĂƚĞŶƵƚĂƐƚĂŐŶĂƉĞƌůĂƐƵĂŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕Ă
ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂǀǀĞŶƵƚĂ͕ǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͕ƐƉĂƌƐĂƐƵŝƚĞƌƌĞŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
La ��ll��a �������a �all’a������� �� all��a����� all’������� ��lla ����a ��������a a �a���� �a�� ��������a a ����a
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ������������ �� �����’�l���a a ����a��� ����a��
��� l�������� al ���� ��ll’����a��� ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ǀĞĚŝůůĞŐĂƚŽͲKEsE/KE/ddZ/d/ZK
^d>>d/KͿ͘
ĚŽŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀƵŽƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϮϬŐŝŽƌŶŝ͕ŝůŽĐĂůŝ͕ůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŐůŝ
ĂƌƌĞĚŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂƚŝ͕����a ��ll’���������� �� ����� a���al��
/Ŷ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ěŝ
s/͕
ƉĞƌ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ
ƐĞ
ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ
ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ
ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĂĚ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽŽŵĞŶŽĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ĂͿ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖
ďͿ ĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͖
ĐͿ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/s͕WĂƌƚĞ//ĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕Ăƌƚ͘ϭůĞƚƚĞƌĂĐͿ͘
ĂͿƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂŶŽŶĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕ƉŽŝĐŚĠ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝůƚŽƚĂůĞĚŝƉŽƐƚŝƉŽůůŽƉĂƌŝĂϰϮ͘ϬϬϬ͕
ŶŽŶ
ǀŝĞŶĞ
ƐƵƉĞƌĂƚŽ
ŝů
ŶƵŵĞƌŽ
ŵĂƐƐŝŵŽ
Ěŝ
ϴϱ͘ϬϬϬ
ƉŽƐƚŝ
ƉŽůůŽ
;ůůĞŐĂƚŽ ///͕ WĂƌƚĞ // ĚĞů ͘ůŐƐ
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůĞƚƚĞƌĂĂĐͿ͘
ďͿƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝ;ƌŝĨ͘ƉƵŶƚŽ4.1 dell’AlleŐĂƚŽĂůDϯϬŵĂƌǌŽϮϬϭϱͿ
hŶ
ƐŝŶŐŽůŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂĚ
Ăůƚƌŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
ŶĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘dĂůĞĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞ͗

93013

93014
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ůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝŽƐĂĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚŝĨĂƚƚŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽ͕
ĞůƵĚĞŶĚŽ ůΖĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ͨĂĚŚŽĐͩĚĞůůĂƐŽŐůŝĂƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͖



ĐŚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝĂůŝŵŝƚĂƚĂĂůƐŝŶŐŽůŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞŶǌĂ
ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůΖŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŶĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘

/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůͨĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝͩĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƉƌŽŐĞƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚ
ŽƉĞƌĞŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗


ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ /s ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ
ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƋƵŝŶĚŝƚŝƉŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŵŝůŝ͖



ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ƵŶ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĐůƵƐŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ĐƵŵƵůĂƚŝƐƵůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖



ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ
ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ƐŽŵŵĂƚĞĂƋƵĞůůĞĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĨŝƐƐĂƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ
ƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

>ΖĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ğ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͘YƵĂůŽƌĂůĞĂƵƚŽƌŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ŵŽƚŝǀĂŶĚŽůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƐĐĞůƚĞŽƉĞƌĂƚĞ͕ůΖĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞğĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂ͗


ƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝƵŶĐŚŝůŽŵĞƚƌŽƉĞƌůĞŽƉĞƌĞůŝŶĞĂƌŝ;ϱϬϬŵĚĂůůΖĂƐƐĞĚĞůƚƌĂĐĐŝĂƚŽͿ͖



ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƵŶ ĐŚŝůŽŵĞƚƌŽ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĞ ĂƌĞĂůŝ ;Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽͿ͘

ƚĂůĞƐĐŽƉŽ͕ğƐƚĂƚĂŝŶĚĂŐĂƚĂŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝƵŶŬŵĂƌĞĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͖ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƚĞ
ĚĂŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ /s ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ƐŽŵŵĂƚĞ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽ ŝů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĨŝƐƐĂƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ///͕ŽǀǀĞƌŽϴϱ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝƉŽůůĂŵĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĂ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĚƵƌƌĞ ĐŚĞ ů͛ƵŶŝĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ϭ <ŵ ĚĂů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĂǀŝĐŽůŽ ğ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞů ĨƌĂƚĞůůŽ WĂŶǌĂŶŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ͕ Ğ ĐŚĞ ƉƵƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƉŽƐƚŝ ƉŽůůŽ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŐĞƐƚŽƌŝ͕ ;ǀĞĚŝ W͘h͘͘ ŝŶ ĚŝƚƚĂ WĂŶǌĂŶŽ
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'ŝƵƐĞƉƉĞͿ͕ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϴϱ͘ϬϬϬ ƉŽƐƚŝ ƉŽůůŽ ;ůůĞŐĂƚŽ ///͕ WĂƌƚĞ // ĚĞů
͘ůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůĞƚƚĞƌĂĂĐͿ͘

Settore Assetto del Terrtt6rio
Provincia di Foggia
Ortufoto !Regione Puglia 2015

ϭŬŵ

1-------1

,e,oom

1:20.000
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ĐͿ /ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/;ůůĞŐĂƚŽ/s͕WĂƌƚĞ//ĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕
Ăƌƚ͘ϭůĞƚƚĞƌĂĐͿŝůŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĐĂƉŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝϰϬƋƵŝŶƚĂůŝ
Ěŝ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞƌǀŝƚŽ ĂůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵĞ
ĐŚŝĂƌŝƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
^ĞŐƵĞ ĐŚĞ͗ ǀŝƐƚŽ Őůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞƐƉŽƐƚŝ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŽŶĚŽƚƚŝ ĚĂů ŐĞƐƚŽƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ƋƵĞƐƚŝƌŝƐƵůƚĂŶŽ͗


�� ��������� ������������ ������������� ������������� �������� �� ��� ���������



ĐŚĞƋƵĞƐƚĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐĞƐƐĞƉĞƌĂůƚƌŽƵƐŽĂĚĂůƚƌĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞŽĂĚĂůƚƌĞ
�������� ������ ����� ������ ����������� ������ ��� ����������� ������� �� ���� �� ��������
WEEK'/h^WWͿĂǀĞŶĚŽĐŽŵĞƵŶŝĐĂĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚă
Ěŝ ŶΣ ϭ ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĂǀŝĐŽůŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ĞĚ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ĐŽůƚƵƌĞ ĂŐƌĂƌŝĞ Ă
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂ͕ůĞŐƵŵŝŶŽƐĂ͕ŽůĞĂŐŝŶŽƐĂĞĚŝŶƉŝĐĐŽůĂƉĂƌƚĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ͕
������������ ����������� �������� ��������� ��������� ǀĂůŝĚĂƚŽĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͘

/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϭϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱŶ͘ϱϵ͕��������� �� ����� ������ ������������� �� ����� � ���������
���� ����������� ��������� ��� ������������� ��������� �� ������� ��� ��� �� ������ �������
���������������� �� ��������� �ĂƌĂŶŶŽĂůůĞǀĂƚŝĐŝƌĐĂŶ͘ϰϮ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂŝŶŐƌĂƐƐŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĂǀƌă͗
ϰϮ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝхϰϬ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝ
/ůWƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕������� ����� ��������� �� ���������� ��� �� ����� � ��������� ����������������
/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;͘/͘͘Ϳ͘
��������� WĂŶǌĂŶŽŵĞĚĞŽŶŐĞůŽĐŽŶĚƵĐĞĚĂĨĂƐĐŝĐŽůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĐŝƌĐĂϱϵĞƚƚĂƌŝ͕
Ěŝ ĐƵŝ ϰϯ͕ϴ ŝŶ ĂĨĨŝƚƚŽ Ğ ϭϱ͕Ϯ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă͘ >Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞƌǀŝďŝůĞ
��������������� � �� ����� �� ������� ���������� ��������� � ���������� ��� ��������� ����������� ��
ƉĞƐŽǀŝǀŽĐŽƐƚĂŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĂǌŝĞŶĚĂĚŝϰϮϬƋ͘ůŝ;Ϯϭ͘ϬϬϬĐĂƉŝǆϮĐĂƉĂŶŶŽŶŝͿƐŝĂǀƌĂŶŶŽĐŝƌĐĂϳ͕ϲ
Ƌ͘ůŝ Ěŝ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ ;ϰϮϬ Ƌ͘ůŝͬϱϱ ,ĂͿ͕ ǀĂůŽƌĞ ŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚĞŝϰϬƋ͘ůŝĚŝƉĞƐŽǀŝǀŽĚŝĂŶŝŵĂůŝͬ,Ă͘
>Ă ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ��������������� ���������� ����� ������� ��������
���������������� �� ������� � ������� �� ���� �� ������� ���� �������� ������ ������� ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĐĂƚĂƐƚĂůĞĚĞŝ&ŽŶĚŝƌƵƐƚŝĐŝĂŐƌŝĐŽůŝfunzionali esclusivi all’attività oggetto di autorizzazione.
Yh>/dă

KDhE

&K'>/K

DWW>

^hWZ&//

/Z/

ϵ

ϭϰϱ

Ϭ͘ϯϬ͘ϬϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϵ

Ϯϯϵ

ϳ͘ϴϬ͘ϬϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

d/dK>Z/dă
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/Z/

ϭϮ

ϭϬϬ

Ϭ͘ϬϮ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϬϰ

Ϭ͘ϯϯ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϬϱ

ϭ͘ϯϬ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϬϵ

Ϭ͘Ϭϰ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϭϬ

Ϭ͘ϭϲ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϰϰ

ϭϮ͘ϱϬ͘ϯϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϭϱϯ

ϱ͘ϴϰ͘ϬϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϭϱϰ

Ϭ͘ϭϵ͘ϬϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϭϵϮ

Ϭ͘ϯϱ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϵϯ

Ϭ͘Ϭϲ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϵϴ

Ϯ͘ϲϮ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϮϮϭ

Ϭ͘Ϭϳ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϮϮϮ

Ϭ͘ϲϲ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϮϮϯ

Ϭ͘Ϭϭ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

Ϯϴϴ

ϯ͘Ϯϳ͘ϳϰ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϮϯϮ

Ϭ͘ϯϬ͘ϴϱ

s/d&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϯϱϮ

Ϭ͘ϴϭ͘ϱϭ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϯϱϱ

ϭϮ͘ϯϯ͘ϱϱ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϳ

ϯϳϳ

ϭ͘Ϭϲ͘ϰϭ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϳ

ϯϳϵ

Ϭ͘ϭϭ͘Ϯϰ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϳ

ϯϴϲ

ϯ͘ϲϴ͘ϴϵ

SEMINATIVO PROPRIETA’


ĚĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĂůŽƌĞĞĐĂƉŝĞŶǌĂĂƋƵĂŶƚŽĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͕ƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂůĂǀŽůŽŶƚăĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŽŶĨĞƌŝƌĞ
�’������ ������������ �� ���������� ��������� �������� ����’�������� �� ����������� ���’������� ����� �����
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂĨĂƌƐŝ͕ĂĚŝƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƋƵĞ��’������ � �������� ������� ��� ��������� �� ���� ����’�������� ������� �� �������������� ;ǀĞĚŝĂůůĞŐĂƚŽ
KEsE/KE/ddZ/d/ZK^d>>d/KͿ͘
�� ������� �� ����������� � ������������ �� ��������� �������� � ������� �������� ���’������� ��� ��������
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĞĐƌĞƚŽ/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϱϬϰϲĚĞůϮϱ&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͘
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CALCOLO CONSISTENZA MEDIA DELL’ALLEVAMENTO 



ZK/>ZĚĂĐĂƌŶĞ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝďƌŽŝůĞƌĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗

ĐĂƉĂŶŶŽŶĞϭ
;ĞƐŝƐƚĞŶƚĞͿ

ĐĂƉĂŶŶŽŶĞϮ;ĚĂ
EΣdKd/
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͿ
EΣĐŝĐůŝ W/EEh/

EΣĚŝĐĂƉŝĂĐĐĂƐĂƚŝŝŶƐŽĐĐŝĚĂƉĞƌĐŝĐůŽ
;ϰ͕ϱĂŶŶƵŝͿ͗

ϮϬϬϬϬ

ƵƌĂƚĂĚĞůĐŝĐůŽĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ;ŐŐͿ͗

ϲϬ

ϲϬ 



ƵƌĂƚĂǀƵŽƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŝĐůŽ͗

Ϯϭ

Ϯϭ 



WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăϱйс;ϭͲϬ͕ϬϱͿс
ĐŽĞĨĨ͘ĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͗

Ϭ͕ϵϱ

Ϭ͕ϵϱ 



ϮϮϬϬϬ

ϭϴϵϬϬϬ

ϰ͕ϱ




EΣĚŝĐĂƉŝ

I



ϰϮϬϬϬ

I

&ƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶŶŽс
ƵƌĂƚĂĐŝĐůŽͬϯϲϱ

ŽĞĨĨĚŝDŽƌƚĂůŝƚă

EΣĐŝĐůŝ

ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂŵĞĚŝĂ
ĚĞůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

Ϭ͕ϭϲϰ

Ϭ͕ϵϱ

ϰ͕ϱ

Ϯϵϱϭϱ

S����� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� �������� D������ �� ����� ��������� ����’A������� I� ����� ƚĂďĞůůĂϭͲ
ĨĨůƵĞŶƚŝ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ͗ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ĞĨĨůƵĞŶƚĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ƉĞƌ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ğ ƉĞƌ ĂŶŶŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ
ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ͗
WĞƐŽǀŝǀŽŵĞĚŝŽсϮϵϱϭϱĐĂƉŝǆϭ<ŐͬĐĂƉŽсϮϵϱϭϱ<ŐсϮϵ͕ϱϮƚŽŶŶ

>WK>>/E
L’������� ĂŐƌŝĐŽůĂWĂŶǌĂŶŽ͕ĂůůĞǀĂƉŽůůŝĂƚĞƌƌĂƐƵůĞƚƚŝĞƌĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƉŽůůŝŶĂ
�������� ������� �� ���� �� ����������� � ��’�������� ���������� �� ������ ��� �� ���������� �� ������ ����
ğƉŽƐƐŝďŝůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͕ƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝůĞŐŐĞƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƐŝĂŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƉŽƐƚĞĚĂůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘EĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ŝŵƉŽƐƚĂƌĞŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂƉƌŽĚŽƚƚĂƐƵůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞƐƵ
������ ������������� ���� ����������� �� ������� ��������� ������������ � �������������� ���’������������
EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ůĂƉŽůůŝŶĂĞƐƐŝĐĐĂƚĂĚĞƌŝǀĂĚĂŐůŝĞƐĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝƉŽůůŝĞĚĂůůĂůĞƚƚŝĞƌĂĐŚĞ͕ĐŽŵĞĂďďŝĂŵŽ
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ǀŝƐƚŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂŐůŝĂĚŝĐĞƌĞĂůŝ;ŵĂƚĞƌŝĂůĞŽƌŐĂŶŝĐŽͿ͘>ĂůĞƚƚŝĞƌĂĞƐĂƵƐƚĂĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĂǀŝĐŽůŝĂƚĞƌƌĂ
��l����i��i��i�a�i��l��������ala�ili��a��������i��i��i�i��a�a�i��������a��i�all’i���������all’����������i�
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉĞƌĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝĂŝůĞƚĂŵŝ͘>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌĞƚƚĂĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƉŽůůŝŶĂƐŝ
ŽƚƚŝĞŶĞĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĐĂƉŝĞĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĂƉŽ͘

>K>K>>WK>>/EWZKKdd
Ă ƋƵŝ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ϭ Ɛŝ ƌŝĐĂǀĂ ŝů ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ůĞƚĂŵĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉĞƌ Őůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ͗
>dDKDdZ/>W>/>;ƚŽŶŶͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿсϲ͕ϮyϮϵ͕ϱϮсϭϴϯ;ƚŽŶŶͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ
KĂŶĐŚĞ
>dDKDdZ/>W>/>;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿсϵ͕ϱyϮϵ͕ϱϮсϮϴϬ;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ

>K>K>>YhEd/d/KdKWZKKddK

/ůĚĞĐƌĞƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϱϬϰϲĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͕ǀĂůŽƌŝĐŚĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂƋƵĞůůŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƌĞƚƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶ
ŶƵŵĞƌŽƐŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĚƵŶĂǀĂƐƚĂŐĂŵŵĂĚŝĐĂƐŝƋƵĂŶƚŽĂŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĞĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ͘
ĂƚĞŐŽƌŝĂĂŶŝŵĂůĞĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ

WŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ;ƉĞƐŽǀŝǀŽ͗ϭ<ŐͬĐĂƉŽͿĂůůĞǀĂƚŝĂ
ƚĞƌƌĂĐŽŶƵƐŽĚŝůĞƚƚŝĞƌĂ

ǌŽƚŽĂůĐĂŵƉŽ;ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞͿ
dKd>
ŶĞůůĞƚĂŵĞ
<ŐͬĐĂƉŽͬĂŶŶŽ <ŐͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶŽ <ŐͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶŽ
Ϭ͕Ϯϱ



I

ϮϱϬ

ϮϱϬ

ǌŽƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽсŶǆ<ŐĚŝĂǌŽƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽͬĐĂƉŽͬĂŶŶŽсϮϵ͘ϱϭϱǆϬ͕Ϯϱсϳ͘ϯϳϵ<ŐͬĂŶŶŽ
�a���a��i����i�a������������a�a���al�������all’a�i���a��a��a�������i�������a��i��a�ϳ͘ϯϳϵ<Ő͘

KE/D/
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ͕ ƉĂƌŝ Ă ŶŽŶ ŵĞŶŽ Ěŝ ϵϱ ŐŐ Ěŝ
�����a��i�� all’i������� ��lla� ����i�aia�� �i�ali��a��� ��ll’a����� ��� ����ll����� ����ili��a���� ���a�i��� �a�
�i���i��i���� l’a�i���a� �a��a��� ƉŽƐƐŝĞĚĞ ŶΣ Ϯ ĐŽŶĐŝŵĂŝĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚĂ
all’iŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĚƵĞƐƵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͗
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ŶΣϮĐŽŶĐŝŵĂŝĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƉĂƌŝĂŵƚϭϮ͕ϱǆϭϮ͕ϱǆ;ŚͿϭ͕ϳϬŝŶǆϮсϱϯϭ͕ϮϱŵϯŝŶĐĂƉŽĂů
ŐĞƐƚŽƌĞWĂŶǌĂŶŽŵĞĚĞŽŶŐĞůŽ͕ƐƵůůĂƉ͘ůůĂϰϭϴ͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͗


ĐŚĞ
ŶĞŝ
ĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ɛŝ
ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ
ƉĞƌ
ŽŐŶŝ
ĐŝĐůŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĐŝƌĐĂ
ϮϴϬ ;ŵϯͬƚ Ɖ͘ǀ͘
ͬĂŶŶƵŽͿͬϰ͘ϱĐŝĐůŝсϲϮ͕ϮϮŵϯĚŝƉŽůůŝŶĂ͕͖



ĐŚĞŽŐŶŝĐŝĐůŽĚƵƌĂĐŝƌĐĂϴϭŐŝŽƌŶŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ ŚĂƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ĐŝƌĐĂϱϯϮŵϯ͖

Ġ Ă
Ɛŝ ƌĞƉƵƚĂ ŝĚŽŶĞĂ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĐŽŵĞ Őŝă ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕
Ă
ĚĂƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ǀĂůŽƌĞ Ğ ĐĂƉŝĞŶǌĂ
Ă
ƋƵĂŶƚŽ
ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͕
Ɛŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂ
ůĂ
ǀŽůŽŶƚă
ĚĞů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ƐƚĂůůĂƚŝĐŽ ;ƉŽůůŝŶĂͿ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂĨĂƌƐŝ͕ĂĚŝƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ Ă ŝŵƉŝĂŶƚŽ ďŝŽŐĂƐ͕ ŶŽŶ ůŝŵŝƚƌŽĨŽ Ăů ƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ǀĞĚŝKEsE/KE/ddZ/d/ZK^d>>d/KͿ͘

>/YhD;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞͬŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽĂĨŝŶĞĐŝĐůŽͿĞWK/WZ>ZK>d>>YhZ&>h
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐĂůĐŽůŽĚĞŝůŝƋƵĂŵŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ďŝƐŽŐŶĂĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞƋƵĞůůŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůŽƐƚĂůůĂƚŝĐŽƐƚŽĐĐĂƚŽŶĞůůĞĐŽŶĐŝŵĂŝĞĐŽŶƋƵĞůůŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͘
 ƋƵĞƐƚŽ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ hŶŝƚă KƉĞƌĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă ŝŶ ŵϯ ĂŶŶƵĂ Ěŝ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚĞ
ĚĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ
ƐĐŽƉĞƌƚĞ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ
ĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ
Ěŝ
ĞĨĨůƵĞŶƚŝ
ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ
Ž
ĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚĞĚĂƐƚŽĐĐĂŐŐŝƐĐŽƉĞƌƚŝ͘WĞƌůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŽůƵŵŝƉƌŽĚŽƚƚŝƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗
YƵĂŶƚŝƚă;ŵϯͿс;WŝŽǀŽƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͿΎ;^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞͿͬϮ
ĚŽǀĞ͗


WŝŽǀŽƐŝƚă;ŵŵͿğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĚĂƚŝƐƚŽƌŝĐŝƉĞƌŝůŽŵƵŶĞŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚŽŶŽůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͖ŝĐĐĂƌŝŵŵϳϱϰ͕ϱ
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^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞ;ŵƋͿ͗ƌŝƉŽƌƚĂƌĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶŵƋĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĐŝĚĞŶƚĞ;ĞƐ͘ƉĂĚĚŽĐŬͿŽĚĞůůŽ



ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƐĐŽƉĞƌƚŽ͖
/ůŶƵŵĞƌĂƚŽƌĞğƋƵŝŶĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝǀŝƐŽƉĞƌƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽƉĂƌŝĂϮƉĞƌƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ
ĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĞǀĂƉŽƌĂǌŝŽŶĞ͘

>/YhD/;ĂŶŶƵŝͿ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝďƌŽŝůĞƌĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗

KE/D/

ͻWŝŽǀŽƐŝƚă;ŵŵͿ

ϳϱϰ͕ϱ

ͻ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞ;ŵƋͿ

ϯϭϮ͕ϱ

YƵĂŶƚŝƚă;ŵϯͿс;WŝŽǀŽƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͿΎ;^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞͿͬϮ

ϭϭϴ

WĞƌƚĂŶƚŽƚĂůŝƌĞĨůƵŝ͕ƉƌŽĚŽƚƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĐŽŶĐŝŵĂŝĞǀĞƌƌĂŶŶŽƐƚŽĐĐĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƉŽǌǌŝĂƚĞŶƵƚĂƐƚĂŐŶĂ
ůŝŵŝƚƌŽĨŝĂůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘

>/YhD/
ĐŽŶĐŝŵĂŝĂ
WK/Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
;ŵĐͿƌĞĨůƵŝ
ƐƚĂŐŶŝ



ĚŝĂŵĞƚƌŽ ĂůƚĞǌǌĂŚ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ
ƋƵĂŶƚŝƚă ;ŵͿ 
;ŵͿ
;ŵͿ
;ŵͿ

Ϯ

ϭ͕ϱ

ϯ

'^dKZ
WEEK
͘͘

ϭϬ͕ϲϬ
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DĞŶƚƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂdĂďĞůůĂϭ͕ƐĞŐƵĞŝůĐĂůĐŽůŽĚĞů



>/YhD;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞͬŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽĂĨŝŶĞĐŝĐůŽͿŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽсϬ͕ϲǆϮϵ͕ϱϮсϭϳ͕ϳϭ
;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ͘


ĂƋƵŝ͕ůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞŝƉŽǌǌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝůĂǀĂŐŐŝĚĞŝƉĂǀŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌŶŝ
��� ������o��� �������o ��o����� �ll�������o ��� �o��� �� ����ol�� ��� ���l��� ���� ������� �����o ����������o
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĐŽŶ ŵĂůƚĂ ĐĞŵĞŶƚŝǌŝĂ ŵŽŶŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨŝďƌŽƌŝŶĨŽƌǌĂƚĂ ƉĞƌ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨůĞƐƐŝďŝůŝĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ͕ĐĂƉĂĐŝĚŝĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌ
o��� ����olo ��o����o �� ��o����o�� ��ll��������o ����olo. 
>/YhD/
ĂĐƋƵĞĚŝ
ůĂǀĂŐŐŝŽ
WK/Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
;ŵĐͿƌĞĨůƵŝ
ƐƚĂŐŶŝ

ƉƌŽĚŽƚƚŽ
;ŵϯͬƚ
ĚŝĂŵĞƚƌŽ ĂůƚĞǌǌĂŚ ƋƵĂŶƚŝƚă
Ɖ͘ǀ͘
ͬĂŶŶƵŽͿ ;ŵͿ 
;ŵͿ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ϭ

ϯ

ϭ

ϯ

ƋƵĂŶƚŝƚă
ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ

'^dKZ
WEEK͘͘

ϳ͕Ϭϳ

ϯ

ϭϳ͕ϳϭ
ϲ

ϭϰ͕ϭϯ


dĂůŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞůŝĞǀŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝƚƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞĂƌŝƚŝƌŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĨůƵŝ͕
ĂǀĞŶƚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝǀĞƌƐĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝ͕ĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƉĂƌŝĂ͗
EΣZ/d/Z/YhZ&>h/dd^W/>/d 
^dK''/K
KE/D/
WK//>s''/K

'^dKZWEEK͘͘
ϭϭ
ϭ


ZddZ/^d/,,/D/,>>WK>>/E
���ll�������o �� ������o��� �o�� ������o ����o� ��o���� ����� ��� �o���ll�������o �� �������l� ����o
;ƉŽůůŝŶĂ н ƉĂŐůŝĂͿ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĐŝƌĐĂ ϵϬ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ ƐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŵĞ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͕ ůĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ǀĞƌƌă
�o������� � ����� �o������o���� ��� �l �����o �� lo�o ��ll� ������ � ���������o �o���������o �� �������l���� �
ŝŵƉŝĂŶƚŽ ďŝŽŐĂƐ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ͕ ĐŽŵĞ Ɛŝ ǀĞĚĞ͕ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ŝŶĞƐĂƵƌŝďŝůĞ
��������� ��� l�ĂǌŝĞŶĚĂ ĂŐƌŝĐŽůĂ͘ ^ŝ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ
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������ ��� ��i��i��� i����i��� ��� ����� i� ��i����� �� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� ��������� �i
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ƵŶĞůĞǀĂƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŝŶ Ɛ͘Ɛ͘ ;ƐŽƐƚĂŶǌĂ ƐĞĐĐĂͿĞ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ Ɛ͘Ž͘
��������� �����i��� � i� �������i ����i�i�i ����i ����i��� �i ������ ��i �i����i� ���������� ����i�i������ �iù
������������� � �������� ��������������� ����� ����� �i ��i�� ��i�� ������ �� ����� ����� ��ƌŵĂŽƌŐĂŶŝĐĂ
;ϰϬйͿĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂůĞ͘���������� ��� ���������i�� ������ i������� �� ����������� �i ��������
>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŚŝŵŝĐŚĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂ͕ƌŝƐƵůƚĂĚŝƉƌŝŵĂƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞŽƌŐĂŶŝĐŽƉĞƌůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƉƌĂƚŝĐĂ Ěŝ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶƵƚƌŝƚŝǀŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĨŽƌŵĂ
ĐŚŝŵŝĐĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƐƚŝŵĂƌĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƉŝƶŽŵĞŶŽƉƌŽŶƚĂĞĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞŝǀŽůƵŵŝĚŝĂƉƉŽƌƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƚĂŶƚŽŐůŝĂĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂ͕ƋƵĂŶƚŽŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ƌŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ĚŝŵĂĐƌŽĞůĞŵĞŶƚŝ͕
ĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƋƵĂůŝŝůƌĂŵĞĞůŽǌŝŶĐŽ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚŝŵĞǌǌŝĂĚĞŐƵĂƚŝƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝ
ĂůƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞ͕ƋƵĂůŝůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăƌĞŽůŽŐŝĐŚĞ͘
>Ă ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ ǀĂƌŝĂ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĂůůĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
��������i��� � �� �i�� �i ����i���� �� i������� i���������� �� ������i ��� ������i���� �� ��������i��i��� �����
ĚĞŝĞǌŝŽŶŝƚĂůƋƵĂůŝ͗ƐƚĂƚŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ͕ƚĂŐůŝĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂĐŚĞƐĞŐƵĞ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂĚĞŝŵĂĐƌŽĞůĞŵĞŶƚŝĞĚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝƋƵĂůŝĂ–DŐ–&Ğ͘
KDWKEEd/



ĐƋƵĂ
^ŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ
E
WϮKϱ
<ϮK
Ă
DŐ
&Ğ

WK>>/ZE>>sd/dZZ
^ƵůƚĂůƋƵĂůĞ
^ƵůůĂƐ͘Ɛ͘
ϯϬ–ϰϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϱϬ–ϱϱ
ϴϬ–ϴϱ
ϯ͕Ϭ
ϱ
Ϯ͕Ϭ
ϯ
ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕Ϯ

>Ž ƐƚƌĞƚƚŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ͬE Ğ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂǌŽƚŽ͕ ĨĂŶŶŽ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƵŶ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ ĂĚ ĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĂƉŝĚĂ͘ƐƐĂ͕ƐŝƉƌĞƐƚĂďĞŶĞƉĞƌůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƉƌĞͲĞƌƉŝĐĂƚƵƌĂ͕ƉŽĐŽƚĞŵƉŽƉƌŝŵĂĚĞůůĂƐĞŵŝŶĂŽƉƌŝŵĂ
������������͘




93023

93024

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

hd/>//KE>>WK>>/EKD&Zd/>/EdKZ'E/K

EŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϭŵĂŐŐŝŽϭϵϵϵŶ͘ϭϱϮ͖
>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵŶ͘ϰϵϵ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϭŵĂƌǌŽϭϵϵϴŶ͘ϭϭϮ͖
>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϬŶ͘ϭϳŚĂƉŽŝƌŝƉĂƌƚŝƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϵϵϳŶ͘
ϱϳĞĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϭŵĂƌǌŽϭϵϵϴŶ͘ϭϭϮ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱŶ͘ϱϵ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͖
ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϳĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϳŶ͘ϭϵ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱŶ͘ϮϬϯϲ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϭϵϮϴ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶϭϬϲϵͬϮϬϬϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϮϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬŶ͘Ϯϴϰϰ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϳŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϲϯ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯŶ͘ϭϳϴϳ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲŶ͘ϭϰϬϴ͖
ĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲŶ͘ϱϬϰϲ͘

/Ŷ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ŝŶŶĂŶǌŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ŷ͘Ϯ
ĐŽŶĐŝŵĂŝĞĂƚĞŶƵƚĂĞĚŝǀŽůƵŵĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ͕ĚŽǀĞůĂƉŽůůŝŶĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂĂƐĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ƐŝůĂƐĐĞƌăŵĂƚƵƌĂƌĞ
ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ϵϱ ŐŝŽƌŶŝ Ğ͕ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐĂŵƉŝ͕ ƐĂƌă ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶŝ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĞ ĨĂůĚĞ ĚĂů ƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽůĂƚŝĐĐŝ ƐƵů ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ůĞ
ĐŽŶĐŝŵĂŝĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ ĐŽŵĞ ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ Ă ƚĞŶƵƚĂ ƐƚĂŐŶĂ Ğ ŵƵŶŝƚĞ Ěŝ ŝĚŽŶĞŽ ĐŽƌĚŽůŽ ĂƚƚŽ ĂĚ
���e���e �� ���e����e��� ����e��e��� �� ���e����e �������e e Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽůĂƚŝĐĐŝ͘ /ů ĨŽŶĚŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ
ĐŽŶĐŝŵĂŝĂğĚŝŝĚŽŶĞĂƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƌĞǀĞƌƐŽƵŶƉŽǌǌĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞŐĂƚĂĐŽŶƵŶ
ƉŽǌǌŽĂƚĞŶƵƚĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŝůŝƋƵŝĚŝĚŝĨĞƌŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽĐŽůĂƚŝĐĐŝŝŶŐĞŶĞƌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂƉŽůůŝŶĂ͘dĂůŝůŝƋƵŝĚŝ
���������� �������� �e����������� ����� � �e����� �e����� ��������� �e��������e��e �� ����� ����������� e
����e�������� ��� �����e���e���� 
>ĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŝĂǀƌă͕ĐŽŵĞŐƵŝĚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŝǀŝŶĐŽůŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝĂŶĐŚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞĚĞůůĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽ͘EĞŝ
ƉĞƌŝŽĚŝŝŶĐƵŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĂ͕ƐŝĂǀƌăƵŶŽƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶ
ĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽŝŶĐĂŵƉŽ͘
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/ů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ͕ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ ĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝ ĚĞƉƵƚĂƚŝ ĂůůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ
ĐĂƐƐŽŶĂƚŝĂƚĞŶƵƚĂ͕ƉƌŽǀǀŝƐƚŝĚŝƚĞůŽŶĞ͕ŽŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞŝůƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽůƵŶŐŽůĞƐƚƌĂĚĞ͘/ƉĞƌĐŽƌƐŝƐĞŐƵŝƚŝƉĞƌŝů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂ����’����������� �� ������� ������� �� ������������ ������������ �’��ƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ
ŝŶ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƚŝ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ůĞƚĂŵĞ ƐĂƌă ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ͘D͘
ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ͘
>’������� �������� �� ��������� �� ���������� �� ����� ƉŽůůŝŶĂ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ͘ dĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶĨůƵŝƐĐĞ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ƐƵů ďŝůĂŶĐŝŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĐŚĞĂďďĂƚƚĞŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
L’������������� ���������� ����� ��������� ����������� �������� ��’�������� ���������� ����� ���������������
��� ����������� �� ���������� ����� �� ����������� ����� ��������������� ��� ����� � ����������� ���’���������� ��
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽƐŝĞĚĞůůĞĞƉŽĐŚĞĚŝƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚĞŐůŝĂĨĨůƵĞŶƚŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ͘
��� ���� ������������ �’������� �������� ���������� �� ���������� ��� �����ǌĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ĚĞŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĚĞů
ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĂŐƌĂƌŝŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝƐĞŶƐŝďŝůŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĚĞůƐƵŽůŽ͕ĂŶĐŚĞĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞ͘
/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮĚĞůϭϭŵĂŐŐŝŽϭϵϵϵĞůĞƐƐ͘ŵŵ͘ĞĚŝŝ͘–ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂƚƵƚĞůĂ
����� ����� ����’������������ � �� ����������� ����� ��������� ��������EE ����������� �� ����������� �����
ĂĐƋƵĞ ƌĞĨůƵĞ ƵƌďĂŶĞ͕ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵ�������EE� �������� ���� ���������� ����� ����� ����’������������
ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ ĚĂŝ ŶŝƚƌĂƚŝ͕ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ ŝů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ
ƌĞĐĞƉŝƚĂ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ͖ ŝŵƉŽŶĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ƉŽůůŝŶĂ
ƉƌŽĚŽƚƚĂ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ŝů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĂǌŽƚŽ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌă  ƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝ ϭϳϬ
<ŐͬŚĂƉĞƌŝƚĞƌƌĞŶŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞǌŽŶĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĐŽŵĞsE;ŽŶĞsƵůŶĞƌĂďŝůŝĂŝEŝƚƌĂƚŝͿĞŝϯϰϬ<ŐͬŚĂƉĞƌŝ
ƚĞƌƌĞŶŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŝŶ ǌŽŶĞ ŶŽŶ sE͘ / ƚĞƌƌĞŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ůĞƚĂŵĞ EKE ƌŝĐĂĚŽŶŽ ŝŶ ŽŶĞ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝĂŝEŝƚƌĂƚŝ͘
LA GESTIONE DELLA FERTILITA’ DEL SUOLO
/ů ƚĞƌƌĞŶŽ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŵĂ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ǀŝǀĞŶƚĞ Ğ
ĚŝŶĂŵŝĐŽ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŝ Ěŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ͘
T��� ����������� � ������������� �������� �� ��’������� ����������� ����� ��������� �������� ������������� ���
ƚĞƌƌĞŶŽĞĚĂĚŽƚƚĂŶĚŽƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƉŝĂŶŽĚŝĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĚŝĐƌĞĂƌĞƋƵĞŐůŝƐƋƵŝůŝďƌŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞĨĞƌƚŝůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͘

93025

93026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Ă ĂŶĂůŝƐŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͗
Ͳ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͗
^͘͘h;,ĂͿ



dŝƉŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽ

,Ăϱϯ͘ϴϱ͘ϱϲ

ƌŐŝůůŽƐŽ

I

I

^ŽƐƚĂŶǌĂ
ŽƌŐĂŶŝĐĂ
ĂƐƐŽ

ŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂĨĞƌƚŝůŝƚă
E
W

I

WŽǀĞƌŽ

<

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĞůĂďŽƌĂƌĞ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽůƚƵƌĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
ƉƌĂƚŝĐĂƚĞŝŶǌŽŶĂ;ĨƌƵŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝĐĞƌĞĂůŝĞůĞŐƵŵŝŶŽƐĞĚĂŐƌĂŶĞůůĂͿĞƋƵŝŶĚŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůŝǀĞůůŝŵĂƐƐŝŵŝĚŝ
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƵŶŝƚăĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ͗
^͘͘h͘
,Ă

I

ϱϯ͘ϴϱ͘ϱϲ


>ŝǀĞůůŝƵŶŝƚĂƌŝŵĂƐƐŝŵŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ;<Őͬ,ĂͿ
ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚĂůĚ͘Ɖ͘ŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

I

^͘^;ƚƐ͘Ɛͬ͘ŚĂͿ
ϭϯ

I

E
ϭϱϱ

I

W
ϴϱ

I

<
ϴϬ

I

hŶŝƚăĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ;<ŐͿ
^͘^͘;ƚͿ
E
W
<
ϳϬϬ
ϴ͘ϯϰϴ
ϰ͘ϱϳϴ
ϰ͘ϯϬϵ

I

I

^ĂƉĞŶĚŽĐŚĞϭϬϬ<ŐĚŝƉŽůůŝŶĂĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽĐŝƌĐĂϲϬ<ŐĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂ͕ϰŬŐĚŝE͕Ϯ<ŐĚŝWϮKϱĞϭ͕ϲ<ŐĚŝ
<ϮK͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ƉŽůůŝŶĂ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŵŝƐƚŽ ;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝ н ƉĂŐůŝĂͿ ƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌŝĂϭϴϯƚͬĂŶŶŽ͕ƐŝƉƌŽĚƵĐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ͗
^͘^͘;ƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂͿϭϭϬƚфϳϬϬƚ
E;ǌŽƚŽͿ 



ϳ͘ϯϳϵ<Ő

ф

ϴ͘ϯϰϴ<Ő

W;&ŽƐĨŽƌŽͿ



ϯ͘ϲϲϬ<Ő

ф

ϰ͘ϱϳϴ<Ő

<;WŽƚĂƐƐŝŽͿ



Ϯ͘ϵϮϴ<Ő

ф

ϰ͘ϯϬϵ<Ő

/ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĨĂƚƚŝ ƐĞŶǌĂ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞEKEƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͘

KZ'/DEd/WZd/K>Z/
>͛ĂǌŝĞŶĚĂWĂŶǌĂŶŽ͕ŝŶƵůƚŝŵĂĂŶĂůŝƐŝ͕ƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂŵĞƚƚĞƌăŝŶĂƚƚŽŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͗
Ͳ

hƚŝůŝǌǌĞƌă ůĂ ƉŽůůŝŶĂ ĐŽŵĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĂŐƌŽŶŽŵŝĐŽ Ěŝ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƌĞƐĞ Ğ ŶŽŶ ĐŽŵĞ ŵĞǌǌŽ Ěŝ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͖
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l'u

iuazlone della pallina In funzione del fabbisogni colturali, prev io penodo di

di Alato;
maturazione e nel rlspetto del quantitativi massiml di apporto delle 1,1nità

lmpostera la c:ondmazio ne delle colture pratica e sul b lancio dei nutrienti e non utlllzzerauno

schemafissodi distributione;
EviteràI sistemr c::oltural sernpliflC3tl e le monocol ure,

11'1~ endo In

atto successlon razionali,

mmpren~M di riposo a maggese;
SI

erra conto d Ila meteorologia autunno--in11emale
, con particolare riguardo alla pio11os
ltil,

nonche, del period i estlv con

elevatetemperature,durante

I quali si eviterà lo spargimen o della·

polli na, com disposto dalla Dellberazionedl Giunta Re1ionalecn. 19 del 23 g ,mato 2007,
-

51risp tteranno rigorosamente utte le normative in materia.

AlliGATl ;

-

planimetrie terren i !ipandimentoI tame ;
vsure catastali;
pl,mimetriadepositi llquame e letame;
co11111enz.ione
ditta ritiro stallarico ;

rascic:0lci.aziendale;

convenzionesmaltimento rifiuti;
contratti dTaffitto ;
analls del terrenl

San Giovanni Rotondo 06/03/2019
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Assetto del Tentt6rio
Provincia di Foggio
Catasto ortofoto

f----





------i
l 100m


ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϵDĂƉƉĂůŝϭϰϱ͕Ϯϯϵ

1:10 .000
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SettoreAsse o del Territo·o
-•

1

Provincia di Foggia
Catasto ortofoto

>------< I 100m






1: 10. D0O


ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϭϮDĂƉƉĂůŝϭϬϬ͕ϭϬϰ͕ϭϬϱ͕ϭϬϵ͕ϭϭϬ͕ϭϰϰ͕ϭϱϯ͕ϭϱϰ͕ϭϵϮ͕ϭϵϯ͕ϭϵϴ͕ϮϮϭ͕ϮϮϮ͕ϮϮϯ͕
Ϯϴϴ͕ϯϱϮ͕ϯϱϱ
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Assettodel T
Provincia di Foggia

m6no

Catasto , orto .foto

1---------l






11sorn


ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϭϳDĂƉƉĂůŝϯϳϳ͕ϯϳϵ͕ϯϴϲ

1:5 . 000
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,e Assettodel e ritorto
Provinciadi Foggia
Catasta "ortofoto

t-----




-----1
1 30m

ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϭϮDĂƉƉĂůŝϮϯϮ

1:1.000



DATIANAGRAFICI
CRETAMariaRosarianataa
PANZANO
Giuseppenatoa
PANZANO
Nicolanatoa ___________________ .
PANZANO
Rocconatoa

17

Foglio

379

Particella

Sub

Porz

DATIIDENTIFICATIVI

SEMINAT
IVO

1

QualitàClasse
ha areca
17 59

Superficie
(m2)

Deduz.

1

N.

PANZANO
Rocconatoa

DATIANAGRAFICI

Intestazione
degliimmobiliindicatial n. 9

Agrario
Euro5,45

Datiderivantida

Segue

(I ) Proprieta' per 1000/1000

DmITTIE ONERIREALI

Annotazione

Dati ulteriori

ALTREINFORMAZIONI

VERIFICA
STRAORDINARIA
del
29/01/2003
protocollo
n. 00000003
iu
attidal13/02/2003
(n.192.1/2003)

CODICE
FISCALE

Reddito
Dominicale
Euro9,99

DATIDICLASSAMENTO

Immobile1:Annotazione: comprende
il n.375- v.r.s.n.10del29/01/2003

1

N.

•• ·~· ~- - ~~··--·. ·- -··

CODICE
FISCALE

DmITTIE ONERIREALI
(1) Proprieta
' per 5/30
(1) Proprieta' per 10/30
(1) Proprieta
' per 5/30
(1) Proprieta' per 10/30

Visuran.:T32132Pag:8

Situazionedegliattiinformatizzati
al 05/01/2019

9. ImmobilisitinelComunedi BICCARl(Codice
A854)- CatastodeiTerreni

N.
1
2
3
4

Intestazione
degliimmobiliindicatial n. 8

Direzione
Provinciale
di Foggia
UfficioProvinciale
-Territorio
ServiziCatastali

Visurapersoggetto

05/01/2019-Ora:11.24.52

93032
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203

SEMIN
ARBOR
PASCOLO

AB

AC

SEMINAT
IVO

VIGNETO

AA

-

2

2

1

1

2

2

1

12

09

41

81

31

31

28

12

00

00

96

44

00

ha are ca
06
50

Superficie(m²)

Deduz.

Euro 1,65

Euro 25,41

Euro 46,02

Euro 41,26

Euro 19,48

Euro 17,35

Dominicale
Euro 685,42

Reddito

Euro 0,75

Euro 11,65

Euro 25,10

Euro 23,11

Euro 8,93

Euro 7,95

Agrario
Euro 373,86

Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074118 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6818.1/2007)
Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074119 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6819.1/2007)
Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074268 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6940.1/2007)

Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074112 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6812.1/2007)

Dati derivanti da

Segue

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Dati ulteriori

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

17

4

232

SEMIN
ARBOR
SEMIN
ARBOR

AB

-

SEMINAT
IVO

Qualità Classe

AA

Porz

Immobile 2: Annotazione:

12

3

231

Sub

ALTRE INFORMAZIONI

comprende i nn. 108-103-98-145-143 - v. r. s. n.10 del 29/01/2003 - variazione colturale ex d. l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a
coltura presente nel quadro tariffario

12

2

144

Particella

DATI DI CLASSAMENTO

Visura n.: T32132 Pag: 9

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.24.52

Immobile 1: Annotazione:

12

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi
Catastali
10.
Immobili
siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia
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ntr ·ate
Situazionedegliatti informatizzatial 05/01/2019

Visurapersoggetto

PANZANORocconatoa

DATIANAGRAFICI

17

Foglio

377

Particella

Sub

DATIIDENTIFICATIVI

Porz

SEMINAT
IVO

1

QualitàClasse

1

ha are ca
12
19

2)
Superficie(m

Deduz.

N.
I
PANZANORocco natoa
DATIDERIVANTIDA

Agrario
Euro34,76

CODICEFISCALE

Reddito

Annotazione

Dati ulteriori

(I) Proprieta' per IOOO/
IOOO

DffiITTIE ONERIREALI

VERIFICASTRAORDINARIA
del
29/01/2003protocollon. 00000003in
atti dal 13/02/2003(n. 192.1/2003)

Datiderivantida

ALTREINFORMAZIONI

(I) Proprieta'per I 000/1000

Segue

n: 959 del 04/10/1993(n. 6797.1/1993)

IISTRUMENTO(ATTOPUBBLICO)del 23/09/I993 Volturain atti dal 24/02/I996 Repertorion.: 36680Rogante:FORTUNATI
G. Sede:LUCERARegistrazione:UR Sede:LUCERA

DATIANAGRAFICI

Intestazione
degliimmobiliindicatial n. 11

CODICEFISCALE
- - -- - - - - - - - - -- - - - - --

Dominicale
Euro63,74

DATIDI CLASSAMENTO

Immobile1:Annotazione: comprendeil n.300- v.r.s.n.10del 29/01/2003

1

N.

11.Immobilisiti nel Comunedi BICCARl(Codice
A854)- CatastodeiTerreni

I

N.

Intestazione
degliimmobiliindicatial n. 10

Totale:Superficie14.29.02 Redditi:DominicaleEuro836,59 AgrarioEuro451,35

Immobile4: Annotazione: variazionecolturaleex d.!.n. 262/06- qualita'dichiaratao parificataa colturapresentenel quadrotariffario

DffiITTIE ONERIREALI

Visuran.:T32132Pag: 10

Immobile3: Annotazione: variazionecolturaleex d.!.n. 262/06- qualita'dichiaratao parificataa colturapresente nel quadrotariffario

DirezioneProvincialedi Foggia
UfficioProvinciale- Territorio
ServiziCatastali

~

Data:05/01/2019- Ora: 11.24.52

93034
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

12

Foglio

355

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

-

Porz

SEMINAT
IVO

PANZANO Rocco nato a il

12

Redditi: Dominicale Euro 2.079,91
Tributi erariali: Euro 2,70

ha are ca
75
68

Dominicale
Euro 724,72

Agrario
Euro 395,30

CODICE FISCALE

Reddito

Agrario Euro 1.137,65

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO
Superficie(m²)

DATI ANAGRAFICI

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Totale Generale: Superficie 38.15.21
Unità immobiliari n. 27

N.
1

1

Qualità Classe

Intestazione degli immobili indicati al n. 12

1

N.

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

FRAZIONAMENTO del 23/03/2010
protocollo n. FG0082135 in atti dal
23/03/2010 presentato il 20/03/2010
(n. 82135.1/2010)

Fine

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T32132 Pag: 11

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.24.52

Dati derivanti da

informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi
Catastali
12.
Immobili
siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia
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9

Foglio

145

Particella

Sub Porz

DATIIDENTIFICATIVI

SEMINAT
IVO

2

QualitàClasse
ha areca
65 40

2)
Superficie(m

Deduz.
Agrario
Euro18,58

VERIFICA
STRAORDINARIA
del
29/01/2003
protocollo
n. 00000004
in
attidal13/02/2003
(n.193.1/2003)

Dati derivanti da

Annotazione

Dati ulteriori

ALTREINFORMAZIONI

-

-

'

I

N.
DATIANAGRAFICI
CODICE
FISCALE
DmITTIE ONERIREALI
PANZANO
Giuseppenatoa _ __________ _____
(I) Proprieta' per IOOO/
IOOO
I
DATIDERIVANTI
DA
IISTRUMENTO
(ATTOPUBBLICO
) del23/09/1993
Volturain atti dal24/02/1996
Repertorion.: 36679Rogante:FORTUNATI
G. Sede:LUCERARegistrazione:
URSede:LUCERA
n: 958del04/10/1993
(n.6798.1/1993)

Intestazione
degliimmobili
indicatial n. 7

Reddito
Dominicale
Euro32,09

DATIDICLASSAMENTO

CODICE
FISCALE

Segue

DmITTIE ONERIREALI
(I) Proprieta' per 1/1in regimedi separazionedeibeni
b:'.OLTURA
D'UFFICIO
del20/02/2002
protocollo n. 42972in attidal21/02/2002
Registrazione:Sede:RETTIFICA
DATI(n.3028.1/2002)

DATIANAGRAFICI

Immobile
1:Annotazione: comprende
i nn.133e 30- v.r.s.n.10del29/01/2003

1

N.

Visuran.:T32788Pag:5

Situazione
degliattiinformatizzati
al 05/01/2019

Visura
persoggetto

7. Immobili
sitinelComunedi BICCARl(Codice
A854)- CatastodeiTerreni

N.
PANZANO
Giuseppenatoa
I
DATI
DERIVANTI
DA
-

Direzione
Provinciale
di Foggia
UfficioProvinciale
-Territorio
I~fi~Ìà~/;;iVéliji!~li
immobili
indicatial n. 6

~ -1ntrate ,.,_.,.

Data:05/01/2019Ora:11.34.56
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1

9

Foglio

239

Particella

Sub

DATIIDENTIFICATIVI

SEMINAT
IVO

PANZANOGiuseppe nato a

12

ha are ca
43
30

Superficie(m2)

DATIANAGRAFICI

Deduz.

1

N.

17

Foglio

222

Particella

Sub

DATIIDENTIFICATIVI

Porz

SEMINAT
IVO

1

Qualità Classe
ha are ca
00
68

Superficie(m2)
Deduz.
Dominicale
Euro0,39

Agrario
Euro 353,16

Reddito
Agrario
Euro0,21

CODICEFISCALE

Reddito
Dominicale
Euro610,01

DATIDI CLASSAMENTO

9. Immobilisiti nel Comunedi BICCARl(CodiceA854) - Catastodei Terreni

N.

2

Qualità Classe

Dati derivanti da

VARIAZIONED'UFFICIOdel
15/01/2013protocollon. FG0008040
in atti dal 15/01/2013
ANNULLAMENTO
ATTODI AGG
ISTANZAP. LLO 276129/2012(n.
97.1/2013)

Dati derivanti da

Dati ulteriori

ALTREINFORMAZIONI

ill Proprieta' per 1000/1000

DIRITTIE ONERIREALI

Annotazione

Dati ulteriori

ALTREINFORMAZIONI

Visuran.: T32788Pag: 6

Tipo mappaledel 29/11/2012
protocollon. FG0276819in atti dal
29/11/2012presentatoil 15/11/2012
(n. 276819.2/2012)

informatizzati al 05/01/2019

DATIDI CLASSAMENTO

di immobile: comprendeil fg. 9 n. 241,242

-

Porz

Intestazionedegli immobiliindicatial n. 8

Immobile1: Annotazione:

--

N.

DirezioneProvincialedi Foggia
Situazione degli atti
UfficioProvinciale- Territorio
1hel Comunedi BICCARl(CodiceA854) - Catastodei Terreni
8?'ln1ffibbfttaffil

Visuraper soggetto

Data:05/01/2019- Ora: 11.34.56

I
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SEMINARIO VESCOVILE DI TROIA C.F.:

12

2

154

153

Particella

Sub

PASCOLO

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

1

2

2

Qualità Classe

31

19

40

00

ha are ca
11
84
10

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 7,30

Reddito

Euro 4,05

Agrario
Euro 336,35
L. 651.255
Euro 5,40

Impianto meccanografico del
19/06/1976
Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074113 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6813.1/2007)

Dati derivanti da

Redditi: Dominicale Euro 597,58

Annotazione

Unità immobiliari n. 2

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
SEMINARIO VESCOVILE DI TROIA
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 30/10/1973 in atti dal 30/08/1982 Registrazione: UR Sede: FOGGIA Volume: 29 n: 6 del 22/11/1973 (n. 4582

Agrario Euro 345,80

Segue

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T34009 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.51.27

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

AB

AA

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

Totale: Superficie 12.34.50

Immobile 2: Annotazione:

12

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

Dominicale
Euro 580,96
L. 1.124.895
Euro 9,32

Terreni siti nel comune di BICCARI ( Codice: A854) Provincia di FOGGIA

Denominazione: SEMINARIO VESCOVILE DI TROIA

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

1. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

Soggetto individuato

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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PANZANOAMEDEOANGELOnatoa

Terrenisiti in tuttala provinciadi FOGGIA

PANZANOAMEDEOANGELO

I

Particella

352

Foglio

12

Sub

DATIIDENTIFICATIVI

I

SEMINAT
IVO

I

I

PANZANOAmedeoAngelo nato a
DATIDERIVANTIDA
~------------~

N.

I

Dominicale
Euro46,65

Agrario
Euro25,45

Dati derivanti da

FRAZIONAMENTO
del 23/03/2010
protocollon. FG0082135in atti dal
23/03/2010presentatoil 20/03/2010
(n. 82135.1/2010)

CODICEFISCAL
.!__ I

Reddito

Annotazione

Dati ulteriori

ALTREINFORMAZIONI

Visura n.: T33166 Pag: I

Segue

DIRITTIE ONERIREALI
-(I) Proprieta' per 1/1
ISTRUMENTO(ATTOPUBBLICO)del 15/04/201ONotapresentata con Modello Unico in atti dal 04/05/20IORepertorio n.: 16219 Rogante: FONTANAMIKELASede:LUCERA
R
_e,gistrazione: Sede:DONAZIONEACCETTATA
(n. 2820.1/201O)

I

ha are ca
82
12

Deduz.

DATIDICLASSAMENTO
2)
Superficie(m

DATIANAGRAFICI

l

Qualità Classe

di immobile: sr

Porz

Intestazionedegliimmobiliindicatial n. 1

Immobile1: Annotazione:

l

N.

C.F.:

Situazionedegli atti informatizzatial 05/01/2019

Visuraper soggetto

1. Immobilisiti nel Comunedi BICCARI(Codice
A854)- Catastodei Terreni

Soggettoindividuato

Datidellarichiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~ _jntrate

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.39.57
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12

Foglio

418

Particella

Sub

DATI I DENTI FI CATI VI

-

Porz

SEM I NAT
I VO

PANZANO Amedeo Angelo nato a

DATI ANAGRAFI CI

ha are ca
15
22

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CL ASSAM ENTO

12

12

12

12

12

2

3

4

5

Foglio

109

105

104

100

99

Particella

Sub

DATI I DENTI FI CATI VI

1

N.

-

-

-

-

-

Porz

SEM I NAT
I VO
SEM I NAT
I VO
SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

2

2

2

2

2

Qualità Classe

2
10

60

70

06

39

05

16

30

ha are ca
02
20

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CL ASSAM ENTO

3. I mmobili siti nel Comune di BI CCARI (CodiceA854) - Catasto dei Ter reni

N.
1

1

Qualità Classe

I ntestazione degli immobili indicati al n. 2

1

N.

Agrario
Euro 4,72

Euro 19,93
L . 38.588
Euro 73,87
L . 143.028
Euro 2,95
L . 5.715

Euro 1,79
L . 3.465

Agrario
Euro 0,62
L . 1.210

CODI CE FI SCAL E

Reddito

Euro 34,42
L . 66.652
Euro 127,59
L . 247.048
Euro 5,10
L . 9.871

Euro 3,09
L . 5.985

Dominicale
Euro 1,08
L . 2.090

Dominicale
Euro 8,65

Reddito

REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.12/1990)
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.13/1990)
I mpianto meccanogr afico del
19/06/1976
I mpianto meccanogr afico del
19/06/1976
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.14/1990)

Dati derivanti da

Dati ulteriori

ALTRE I NFORM AZI ONI

DI RI TTI E ONERI REAL I
(1) Proprieta` per 1/1

Tipo mappale del 11/04/2012
protocollo n. FG0093154 in atti dal
11/04/2012 presentato il 11/04/2012
(n. 93154.1/2012)

Segue

Dati ulteriori

ALTRE I NFORM AZI ONI

Visura n.: T33166 Pag: 2

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.39.57

Dati derivanti da

atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
2.Servizi
I mmobili
siti nel Comune di BI CCARI (CodiceA854) - Catasto dei Ter reni

~.J ntra:te

enzia

93040
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12

12

12

12

12

12

7

8

9

10

11

12

223

222

221

198

193

192

110

SEM I NAT
I VO
SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO
SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

2

2

2

2

2

2

2

N.
1
CRETA Maria Rosaria nata a
PANZANO Amedeo Angelo nato il
2
DATI DERIVANTI DA

Visura per soggetto

1

5

02

34

15

34

12

70

33

CODI CE FI SCAL E

Euro 38,21
L . 73.986
Euro 0,70
L . 1.364

Euro 151,80
L . 293.931
Euro 4,32
L . 8.371

Euro 3,57
L . 6.919

Euro 19,95
L . 38.638

Euro 9,56
L . 18.508

REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.15/1990)
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.18/1990)
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.19/1990)
I mpianto meccanogr afico del
19/06/1976
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.16/1990)
I mpianto meccanogr afico del
19/06/1976
REVI SI ONE DI EL EM ENTI
CENSUARI in atti dal 10/11/1993
COM E DA M ODEL L O 26 (n.
7840.17/1990)

Visura n.: T33166 Pag: 3

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.39.57

DI RI TTI E ONERI REAL I
(1) Proprieta` per 1/2
(1) Proprieta` per 1/2
VOLTURA D'UFFICIO del 20/02/2002 protocollo n. 42949 in atti dal 21/02/2002 Registrazione: Sede: RETTIFICA DATI (n. 3015.1/2002)

DATI ANAGRAFI CI

Euro 66,00
L . 127.794
Euro 1,22
L . 2.356

Euro 262,20
L . 507.699
Euro 7,47
L . 14.459

Euro 6,17
L . 11.951

Euro 34,47
L . 66.738

Euro 16,51
L . 31.968

Agr ar io Euro 327,27

48

52

22

42

58

25

65

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Redditi: Dominicale Euro 565,32

-

-

-

-

-

-

-

I ntestazione degli immobili indicati al n. 3

Totale: Super ficie 11.52.22

12

6

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
Segue
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352

-

-

SEM I NAT
I VO

SEM I N
ARBOR
SEM I NAT
I VO

AB

1

1

2

2

2

1

3

30

13

37

59

07

78

06

10

ha are ca
40
00

Superficie(m²)

Deduz.

Euro 17,08

Euro 64,64
L . 125.158

Euro 22,97

Euro 29,00

Dominicale
Euro 166,82

Reddito

Euro 9,32

Euro 35,26
L . 68.268

Euro 10,53

Euro 16,79

Agrario
Euro 96,58

FRAZI ONAM ENTO del 02/10/1990
in atti dal 05/10/1990 (n.
1916.4/1990)
Var iazione del 15/05/2013 protocollo
n. FG0314848 in atti dal 10/12/2013
TRASM I SSI ONE DATI AGEA AI
SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n.
9938.1/2013)

VERI FI CA STRAORDI NARI A del
29/01/2003 protocollo n. 00000002 in
atti dal 13/02/2003 (n. 190.1/2003)
Tabella di var iazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074125 in atti dal
08/03/2007 TRASM I SSI ONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6825.1/2007)

Totale: Super ficie 05.80.01

I mmobile 4: Annotazione:

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Agr ar io Eur o 168,48

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2013)

Redditi: Dominicale Euro 300,51

Segue

Dati ulteriori

ALTRE I NFORM AZI ONI

Dati derivanti da

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

17

4

350

SEM I NAT
I VO

SEM I NAT
I VO

Qualità Classe

AA

-

Porz

comprende il n.288 - verif. straord. n. 10 del 29/01/2003

17

3

290

Sub

I mmobile 2: Annotazione:

12

2

288

Particella

DATI DI CL ASSAM ENTO

Visura n.: T33166 Pag: 4

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.39.58

I mmobile 1: Annotazione:

12

Foglio

DATI I DENTI FI CATI VI

1

N.

atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
4.Servizi
I mmobili
siti nel Comune di BI CCARI (CodiceA854) - Catasto dei Ter reni

~.J ntra:te

enzia
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Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto
Visura n.: T33166 Pag: 5

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.39.58
Fine

17

386

Particella

Sub

DATI I DENTI FI CATI VI

Foglio

-

Porz

SEM I NAT
I VO

3

ha are ca
70
36

Deduz.

DATI DI CL ASSAM ENTO
Superficie(m²)
Dominicale
Euro 210,40
L . 407.396

Reddito
Agrario
Euro 114,76
L . 222.216

FRAZI ONAM ENTO del 10/11/1997
in atti dal 10/11/1997 (n.
2259.1/1997)

Dati ulteriori

ALTRE I NFORM AZI ONI

Dati derivanti da

Redditi: Dominicale Euro 1.131,53
Tributi erariali: Euro 1,80

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Totale Gener ale: Super ficie 21.99.93
Unità immobiliari n. 19

Agr ar io Euro 640,68

N.
DATI ANAGRAFI CI
CODI CE FI SCAL E
DI RI TTI E ONERI REAL I
1
PANZANO Amedeo Angelo nato a il
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/11/1997 Voltura in atti dal 09/05/1998 Repertorio n.: 37888 Rogante: FORTUNATI Sede: LUCERA Registrazione: (n. 8459.1/1997)

I

1

Qualità Classe

I ntestazione degli immobili indicati al n. 5

1

N.

5. I mmobili siti nel Comune di BI CCARI (CodiceA854) - Catasto dei Ter reni

N.
DATI ANAGRAFI CI
CODI CE FI SCAL E
DI RI TTI E ONERI REAL I
1
PANZANO Amedeo Angelo nato a il
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/10/1990 Voltura in atti dal 09/12/1993 Repertorio n.: 35760 Rogante: DI BITONTO Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede: LUCERA n:
1119 del 30/10/1990 (n. 11154.2/1990)

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
I ntestazione
degli immobili indicati al n. 4

~.J ntra:te

enzia
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DI FORNITURA
01"SOTTOPRODOTTI
Ol ORIGINE
ANIMALE
(SOA}"
DA IMPIEGARENELPROCESSO01 DJGESTION.E
ANAEROBICA
PERIL RECUPERO
ENERGETICO
oa
BIOGAS

Tra
L8 societàagricolaGreenlo Greena rJ., {drseguitodenominalaTrasfomiatoredi biomassea lìni energetici)

con ssde legalein Melli (PZ), MasseriaManna, San Nlcola, P. IVA 01767010760in persona della Sig.ra Alda
MariaAntonella Sassonataa Foggiail 13.06.1959, In qualitàdì legalerappresentante

rtmpresa {~

~l

~

&rl [!$Fa IJt-1 l,fl

e
tJ

(dì seguitodenominataproduttoredl biomassaagricola) consedelegaleIn--

Via

I V

Cf___
Sig.__
a __

f H B R~

"'

_____
_ __

7-

•

.

_

in pel"SOl'la
della

--

----

·nam

_ ll

S.0 .A;____
rappresentante/amministratorecod. autoriZZàlivo
n data:

___

l V e [B. A (F,)

µ,. -,.

____

__r 6.[H
--=-------~-----------___

---,,.,,._

~~~

I 0/0)
, /2 () ~ O

premesso
che :

l'acquirentegestisce un lmpfanto per la produzionedi energia elettricae termica da fonUrinnovabllT

alimentateda biogas derivanteda digestioneanaerobicadi biomassedi cui al D. Lgs 387/03, autorizzatocon
provvedimento n1asdato dalla Regione Basilicata, Ufficio Ambiente, nurnero 75AB.2011/D
.1369 del 30

settembre2011. come modificatoe integratocon prowedimentidella Regione Basilicata, Ufficio Ambiente, n.
0003423/75ABdel 08 gennaio 2013e 0149844del 16 settembre2014:

•

con prowedimentoprot. 139542/13A$del 03 luglio 2015, la RegioneBasilicata, UfficioVeterinario
, ha

concesso all'fmpianto il riconoscimentoa sensi del Regolamento CE 106912009
, COI'\ numero AB3645 per

l'utilizzo, nell'attività di produzionedsl biogas. di taluni sottoprodotti di Origine An male (dì segulto SOA),
materialidassifica di categoria2 e 3 dallo stesso Regolamento
;

•

ctie in data 17 novembre2015 è stata presentataal comunedi Melfi (PZ), con Prol N. 0027685 una

PAS - art. 22 e 23 C.P.R. 06/06/2001n. 380, come modificatodal O. Lgs. 27/12/2002n. 301; art.6 del D. Lgs.
03/03/2011 n. 28 • L R. n 08 del 26/04/2012 per comunicarel'inserimentoin alrmentazi0l'le del SOA;
■

che per effetto di tali atti l'Impiantoè pertantoautorizzatoad utillzzare, per l'attività di produzionedì

Biogas.i seguen
ti Soa:
poUna

Premesso
altreslche:

93046
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LIproduttore di Soa svélge una a.ttività atlevamentopom
da ingrassonel corso detla quale si otiglnanosostanze

qualificabilicome"sottoprodotto",conformiai criteri, requisitie condlzfonistabilitidall'art.184bis, comma1, del
D.Gls. 152/2006e s,rnJ.
-Perquanto riguardail seguenteconlmtto si rariferimentoal seguentisottoprodotti
:

polt1na
da pollida.came
-L'tmplegadel sottoprodouoè oompallbTle
con fl, pr,ooeS&Jdl Dlgestlane Anaerobica e non deuàluogo ad
emission ed impattinegalivlquali-quantitativamente
divers i da quelli di norma derivantidall'lmpianlo di

digestioneanaerobica dell' AziendaTrasformatrice,C1.Ji
sonQdestinali.
SI CONVIENEE STIPULAQUNTOSEGUE

ARTIC"OLO
1 - Oggettodel con!ralto
Le premessesono parte integranteed fnseindibjledel presenteoonlraltodi fornitura .

Costituisceoggettodelpresentecontrattoil ritirodei seguentiSOA, derivantida un processodi lavorazione
di un
prodottoprincipale.tacui composlZione
medlasia r!speltlvamentei
:

a)

pol □ na,

generatoin via continuativasostanzasea:a : ,SO%cfrca

Il presentearticolo, a garanziadel rispettodel puntia), b) dell' art. 184 bis def Dlgs 152/2006e s.m.l•
.ARTICOLO2- Obbllghldelle parti
lf trasformaloresf obbligaa ritirarelino al 31 dicembre2023 un quantitativoannualedi circa

->C>

V

tonnslanno.I q1.1antitallvl

potrannovariare di +/- 30% In funzìonedella produttivitàdell'lmplanto di dlgesUoneanaerobca nonché
d8ll'impiàntodi produzionedel SOA.

Il suddettolmpegno,.a gatanzìadel rispettodel punto b), e) ,d) dell'art, 184 bis del Dlgs 152/2006e s.m.l,
L'utilizzazione de! sotto,prodotli avrà luogo esclusivamentenell'impianto di digestione·anaerobica gestito
regolare e slnletlCEiall'Ufllclo
dall'azlendatrasformatrice
, la 9uale si vede obbligata a dare comunicazione
Amb ente della Provincia di P,olenUi, del daUfnl)renli la oonlmltezlcneIntercorsa oon i terzi fornitoridì materie
or'gan1dlesecondar1e
. per mezzo di apposlta dichiarazionesostitutrwdi atto notorio.
Il presentearticolo,a garanziadel rispettodel punii d), dati' arL 184 bis del Olgs15212006 e s.m.i.

Infine Il, carico di azoto ve colato nel dlgestore andr~ computatoai rmi del dosaggio del digestato sui terreni
aziendali, in conformità CtJn la nom,aUva vigente.

:nproduttoresl impegnaa garantirela coosegnadelsoltoprodollonellelempisticheconcordatecon li
uasformatore ,

In particolareil produttoresi fm:pegna
a garanUreil rispettodei seguentipunti:
1. i sottoprodotti ogg&tto dalia romitura non è originato da un processo difeltamenle destinato ella1sua
produzione;
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le caratteristiche merceologiche e chlmiche del sotloprodotlò al momento del ritiro sono quella

rappJesemate
alrart 1 e non subirannomodificl'!edi

SQrta per l"interadurala dal oonrerrmento,atteso

che l'uliliuo di tali materie secondarienel dìgestors ~ilo

dall"acqurente non deve generare emlsslonl

ed mpaltiamblentaflquall-quantitatlvamenlediversi da wemautorlua~;

3. Il sottoprodotto
,oonferitonon è slato sottopos!O
ad alcuntrattamentopreventivoo a trasformazione
prelimln s, onda poter soddisfare requisiti merceologici e cli quaJJlè ambientala oì cui al punto
precedente

4. La o:msegnadai SOA dovrj avvenirecon un unico b'asportodallo stabilimenlodlproduzioneallo
stabilmento di utilizzo, e no - saranno effettua stoccaggilnteJTllecli
;

5. I SOAdovrannoessereixmremiconformiauedlsposizioodi legg v!genUin ma eria:
6.

ntrasportocielSOAdovràessereeffetti.latolo !do119matti chlllsle slgillatl,Chesarannormlr"ltenutiIn
bmno stato di putr:ziaoppure Tncoi"ltenltorirìu!m27Abitl
. Per il lrasporto sarannoutilizzati eutocam

auloruati al lra:iportodel S.OA In ordineaJleoperazionidi trasporto
, 11mpresa
chetrasportai SOA

do1/ragaranlfredi aver adempiutea quan o pravlstodalla normallvi! vigentein materia;
7. Il tra portodovraessereaooom~gnalOda dorumentocommetclaledi tra portoe da documento
sanltarlo:
B. Il produttore si fa carioo delJ'evenluBle lavagg o e disinfezione del melli di trosporto;

9. E' fatto divietoasso.Iutadi conferireI SOA.Instatod,pvtrefazloneo contenentiqualsia tipod

battericida
( nlill>lolfci,
dlalnfettanl,
eoc.) che possa denooggl&111
anchesoloIn parteI procesal blologld

d Iladlgasticne
anaerobica
.
ARTICOLO
3 • Pl\'lml di aoquis1o
:
cessiDflegratuita, franco partenza,
trasportoa carico del della Green roGraen
ARTICOLO4 - Valjditàdel oontnrtto
Il presentacontrattohe valìdilàsinoal 31 dìcembre2021 dalladata della sHpulazlooe
e p01rà as,ere tacitamente
rinnovalo per gll ann succes.sM. qualora non vi siano disdette da parte di una o di entrambele parti da in~arsl

entro30 giomlprimad.ella scadenzaa m zzo AR
Qualora l SOA conSE19nadal proouttore dovessero dlsatt.ertdere, anClle solo

m parte,

le care.tterìstiche

merceolog
icheeJoeh m cl"lesopra de nile, il presenteoonlrntto r 5Qlverèdi d1rlttoe n lrastormaiol"E!si ve(lrà

obbligaloa rifiutareIl ritirodallamen.edifforme.segnalando
tempestivamente
racassazione
del contrattoaria
Provncia dl Potenza E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di addivenire ad una suocessiva

negozlazi0M del contrattocli fom•!Uraanl,;Orché
nel ri$pettodelle nonne nazlonalle comunitariedisciplinanti

l'ulllìzzoagro-energel1.co
dei ·sottoprodolt!-.

ARTICOLO
6 - RIS81V8teml
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delle Parti riconosceChetutte le informazfonlrelative all'altraparte, alta sua organizzazioneaziendale,
arrasua alflvM, aJ svoi clienti e/o fomltori, alle modalità di svolgimentodella propria -attivitàe, in genera,
qualunqueinformazionedi ,cul venga a conoscenzaa causa o In occasionedel presenterapportoha cprattere

risef'\/ato
e confidenzialee conseguentemente
sf impegnaa nondivulgarlaa telzi e a non utilizzarla perqualsiasi
finalitàesll'aneaal correttosvolgimentodel rapportostesso.
ARTICOLO6 - Cooclizlonerisofuliva
Le Parti convengono
cheill Contrattosi risolverà di diritto neTcasofn cui dovesseverificarsiancheunasoltanto
delle seguen~ oonclizioni:

a) perdita, eia partedell'acqutrente
,. dei requisitidi legge e/o delle autorizzazioninecessarieper il trattamentodel
sottoprodotti;

b) assoggettamento
di una dellepartì e proa,durafalhrnentareo ad una quatslaslaltra procedmaconGOtSuaJe
o
qualsiasi modificasocietariache possa.compo.rtarevariazionie/o cessazionedell'atlivlt.àprodulllva.
ARTICOLO7 - Controve!Sle
Qualsiasi controversia, compresequelle relativealla vaJldilé
, alf'esecw:Jone
, arrarisoluzione,inlerpretaziooedel
presentecontrattosaril deferitaal Forod Potenza
ARTICOLO8 - Facoltàdi recesso
Il produttoree il trasformatore3\/l'annola facoltà di recedere dal Contrattoanc.heprtma della Sltlanaturale
scadenzaqualorasi dovesseverificareanctie una soltantodelle seguentilpotesl:
•

relterateinademp ienze da parte del' ve.ndilorèdèlle obotigazioni assunte ai sensl clelpreceélenle articolo

•

reiteralevfolazlonlda partedel prod1,1Uore
dellenorm.e reh:itiveal trattamentodei sottoprodottl
:

•

sospensonedel ritiro o della conseg110
senzagiustificati motJvo
;

2;

L'intenzionedi recederedal Contrattodovrà essere manifestatamezzo di lettera raocomandetacon .ivviso di
ncevimentoe diVerréproduttivadel suoi effetti trasoorsoil lermTnedi 15 giomi alla data in cui essa sarastata
ricevutadalralt:raParta.
ARTICOLO8 - Comunicazionied elezroneo'Idomlclfio

Tuttele comunicailoni da effettuarsi in base al presentecontratto~anno fatte per iscrittoe sarannolnv1a!ea
mezzorax,o letteraraccomandataA.R. e/o llfl\all, agli ndirizzl delle partidi seguitoindicati:
•

Soc. Agr. Greento Greenar, L.. MasseriaManna,
.San Nicoladi Melfi,85025Melfi {PZ),
a

o

..

all.comPEC: reentogreen@lege
lmaU.il

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

in quei diversiindirirn ché ciascunaPatte provvederàa comunicareall'allratempestivamente
.
Restaintesoche le Partieleggonodomicilio ad ogni effettodi 'l'eggeagli indirizzisopraindividuali.

Il trasformatore

GreM to Green soc. agr. a r.l.

J·

~oUQ,~1-o~eke_
~

Il prndut10recli ~lina

tt -
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ANAGRAFICI

DITTA INDIVIDUALE

Forma giuridica:

FG 206781

23/10/1997

80380596256 - CUAA: PNZMNG67S30E716W

Matricola INPS :

Data inizio

Attività agricola (codice e descrizione) :

Numero REA

Sezione (ordinaria e speciale) e qualifica:

Numero Registro (RI) :

Data iscrizione registro :

Telefono:

con l'AGEA):

Comune di nascita :

Data iscrizione INPS:

01-11-10 COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

PANZANOAMEDEOANGELO @PEC.IT

PEC:

Mail:

VIA IV NOVEMBRE 79 71036 LUCERA (FG)

Indirizzo:

RECAPITO (efficace per tutti i procedimenti amministrativi

Data di nascita :

Attività (codici ATECO) :

- PANZANO AMEDEO ANGELO

PANZANO AMEDEO ANGELO

Denominazione :

Titolare o Rappresentante legale:

02270250711

E AZIENDALI

• • • •· • • • • • • .. • • • • • • - - • • • .. -- • •

Partita IVA :

CUAA:

I DATI

del mandato :

AGEA.CAA4236.2018 .0002397

Data sottoscrizione

Mandato :

:

01/01/2014

09/12/1997

Data Stampa:••

Prov :

FG

.. • .. •••

pag .

Illllllllll1111
111111111111
~liillllllllllllllllllllllllllllllll

01-11-10 COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

AGEA - FASCICOLO AZIENDALE
ATTO DI ISCRIZIONE/ ATTO DI AGGIORNAMENTO
VALIDAZIONE DATI
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•

• •• •

• • • • • •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • • • •

•

•

••

••

••

••

••

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

80380596256 - CUAA: PNZMNG67S30E716W

••

• • • •• • • • •

FOG

••

SEZ

• • • •• • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

Propietario

RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE (art. 3, comma 2 DM 12 gennaio 2015, n. 162)
COMPOSIZIONE TERRITORIALE

• • •• •

Cond.
Parz.

Data
Iniz.
Cond.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

••

••

••

• •• •

• • • • • ••• •• • • • ••• • •• •• • • • •••• • • • ••• • • • • • • •• •• • • •• ••• • • • •

••

• • •• •

• • • • • • • • •• • • •

••

Data
Fine
Cond.

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

• • ••

• • • • • •• •

• ••

• • • • • •• •

• • • • •• •

• ••

••

• •• •

•

• • •• •

• • • • •• •

• ••

• ••

pag.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

Produzione standard tot. €

••

• •• • • • ••• • • •• • •• • • • • • • •• • • • • • •• • • •• ••• • • • ••• •• •

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

• •• •

••

• •• •
••

••

u.m.

• •• •

Dimensione

•• • • • • • ••• • • • •

••

• •• •

• • • • • •• •

• • • • • ••• •• • • • ••• • •• •• • • • •••• • • • ••• • • • • • • •• •• • • •• ••• • • • •

• • • • • • •• •• •• • • • • • •

Coltura/Specie

• •• • • • •• • •

• •••

Orientamento Tecnico - Economico - OTE

•
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••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

80380596256 - CUAA:

••

• • • • •• • • • •

FOG

••

SEZ

• • • • •• • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

Propietario

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Cond.
Parz.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Iniz.
Cond.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Fine
Cond.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

pag.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

•
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••

• • • • •• • • • •

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

•

•

••

••

••

••

••

••

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

80380596256 - CUAA:

••

• •• • • • •

Fog.

••

Sez.

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

VINCOLI AMMINISTRATIVI E AGRONOMICI CUI E' SOTTOPOSTA LA SUPERFICIE

SEGNALAZIONI SUI TERRENI

••

• • • • •• • • • •

FOG

••

SEZ

• • • • •• • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane
Tematismi
Regionali

• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • •

Propietario

Colt.
Biol.

Produzione
integrata

••

••

••

Terreno
confisc.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Iniz.
Cond.

Terreno
percorso
da
incendi

Cond.
Parz.

Data
Inizio
Vincolo

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

Data
Fine
Vincolo

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Fine
Cond.

•
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••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

80380596256 - CUAA:

••

• •• • • • •

Fog.

••

Sez.

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane
Tematismi
Regionali

Colt.
Biol.

Produzione
integrata

Terreno
percorso
da
incendi
Terreno
confisc.

Data
Inizio
Vincolo

pag.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Data
Fine
Vincolo

•
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••

••

••

••

••

••

••

••

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

••••• •••

Indirizzo

• • • ••• • • • • •• • • •• ••• •• • • • • • •
• •• • • • •

80380596256 - CUAA:

••

Codice
allevamento

COMPOSIZIONE ZOOTECNICA

••

• •• • • • •

Fog.

••

Sez.

• •• • • • •

Comune

• • • • • • •• • • • • •

Specie
allevata

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

Modalita'
allevamento
Tipo di produzione

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

••

Auto.
latte

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

• • •• • • •

Data
Inizio

Colt.
Biol.

Data
Fine

Tematismi
Regionali

• • •• • •• • • •

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane

Tipo di
allevamento

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

• •••• •• • •

Terreno
confisc.

• • •• • •• • • •

Data
Aggi.
BDN

Terreno
percorso
da
incendi

Proprietario
Detentore

Produzione
integrata

Data
Inizio
Vincolo

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag.

Alle.
bio.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Numero capi
per tipologia, età

Data
Fine
Vincolo

•
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Indirizzo

Specie
allevata

Modalita'
allevamento
Tipo di produzione

Auto.
latte

Tipo di
allevamento

Data
Inizio

Data
Fine

Proprietario
Detentore

Data
Aggi.
BDN
Numero capi
per tipologia, età

Alle.
bio.

•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

Conduzione

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data inizio

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data fine

80380596256 - CUAA:

LEGAMI ASSOCIATIVI

Organismo collettivo di adesione

•••••• •••• • ••• •••• ••• • • • • • • •• • •• •• •• • •••• • ••• ••••• •• • •••• •• • • • ••• ••• • • • ••• • ••• •••• • •• •• • •• • ••• • • •••• • ••• ••• • • •• • • •

TITOLI ALL'AIUTO

VINCOLI AZIENDALI

MANODOPERA

MEZZI DI PRODUZIONE

•

• • • •• • • • •

FOG

•

SEZ

Riferimenti catastali

• • • •• • • • •

COMUNE

FABBRICATI

•••

•••

••••

•••

•••

•••

•••

••

•••

••

••

•••

Sup.
(mq)

Sup.
Coperta
(mq)

Sup.
Scoperta
(mq)
Vol.
(mc)

N°
Posti

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Utilizzatori

pag.

• • ••• •• •• • • •• • ••••• • ••• •• •• • ••• •• • • •• • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • ••• • • • •• • • ••• •• • • •• •• • •• •• ••• •• • •• •• ••• •• • • • •• • ••• •• • • • •• •• ••• ••• ••••• •• •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • •• • •• • •• • •• •• • • •• • • ••• •• •••••• ••• • • •• •• • ••••
••• • •• • •• •• ••• •• •••

Codice
allevamento

•
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• • • • • ••• • • • •• • • • • •• • ••• • • • • • • • • • ••• • • • • • •• • • •• •• •• • •• • • •• • • •• • • •••• • •
• • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • •
• • • • • • • •• • •• • • • • •• ••• • • • • •• • •••• • • ••• • •• •• • • • •• • • •• • • •• • • • • ••• • • • • • • • • •
• •• • •• • • • •• • • •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • • ••• • • • • •• •• • • •• • • • •• • • • • • ••• • • •• • • ••
• • • • • •• ••• • • • • • •• • ••• • • ••• •• •• • • •• • • • • • • • •
• • • • • • • • •• ••• • • • • •• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • •• • • • • •• •• • • • • •
• • • • •• •
• •• • • • •• • • • •• • • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • •• • • • •
• • • • • • • • • •• ••• • • •• • •
• • • • • • • • • •• ••• • • •• • •
• •• • • • •• • • • • • • • •

• •• • • • • •• • ••• • • • • • • •

• •• • • • • •• • ••• • • • • • • •

• •• • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • •

• •• • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • •

• •• • • •• • •

• • •• • • •• • •

• • •• • • • • •• • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
sottoscrizione

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
decorrenza

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
scadenza

• • •• • •• • • •

Data di inizio
validità

80380596256 - CUAA:

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag.

• ••• • •• • ••• •• • • ••• •• •• •• • •••• • • •• ••• • • •• • • • •• • ••

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• •••• • •••• ••• • • • •• •• •• • • • • • • • • • •• • • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • ••••• ••• ••• • ••• ••• • • • •• •• • • • • ••••••• • • • • • • •••• ••• ••• • ••••• ••••• • • • • • •••• • • •• •••• • • •• • • •• •••• • ••• • • ••••• ••• •••• • •• • • • •• • •• • •• • •
• • •• • •• • • • ••• • • ••• • •• ••• •••• ••• •• • • •• ••• ••• • •• • • • •• •• • • •• •• • • ••• •• • •• • ••• • •• • •• • • • ••

•••••••• • • •• •••• • • ••• • •• • ••••• • • ••••• • • • •••••• • • • ••• •• • •••• • • • • • • •• •• • • ••••• •• • ••• ••• •••• •• •• ••• •• • ••• •• •• • •• • • • •• ••••• • • •••• • ••••• • • • • • • •••• • • •••• •• •••••• •• • ••• • •• • ••• •• • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • •

•••••••• • • •• •••• • • •••• • ••• •••• • • • ••• •• • •• •••• •••• • •• • • • •••• •• • • ••• •• ••••• •• •• •• • •••• • • •• • •• •• • •• • • • •• •

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• • • •

COORDINATE BANCARIE

• •• • • • • •• • ••• • • • • • • •

• • •••• •• • • • • • •• • • • •• • • ••• • •• • • • • • ••• • • • • •• • • • •• • • •• ••• • • •••• • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • •• • • • • •• • • • ••• • • ••• • •• • • •• • • •• • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • •
• •• • •• ••
• • •• •• •• • • •• • • • • •• •

•
•
•
•

• •• • • • • •• • ••• • • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • • • • • •• ••• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • •• •• • • ••••• •• • • •
• • • • • • • •• •

• •• • • • •• • •• ••• •• • • ••• • • •• • • ••• •• • •• •• •• • •• • • • • •• • • • •
•• • • •• • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

N. Protocollo

• • • • • • • • • •• ••• • • • •• • ••• •• • • • •• •• • • •• • • •• ••• • • • • • • •••• • • • • • • ••• •• •• • • • •

Attività dell'Organismo collettivo

• • • • • • • • • •• •••• • • • •• • •

Tipologia documento

• • • • • •• • • •• • • • • • • • • •• •• • • • •• •

• • • • • •• • •• • •

Tipologia di Organismo di adesione

• ••• • • • •• • ••• • • •• •• • • • • •

Sezione dati

DOCUMENTI PRESENTI NEL FASCICOLO CARTACEO

ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

• • • • • • • •• •• ••• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •••• • • • • •• • •• • • • • •• •• •••

•••••••••••

•••••••••••

••

••

• •• • •• • •

Denominazione

Codice Fiscale

Organismo collettivo di adesione

•
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•• • • •• ••• • • • •• •• •• •• ••

Nazione

Istituto
• • • • • •• • • • • • • • •• ••• •• • • • •• •• •• •

••• •• •• • •• ••• • • • • • • • ••• • •• • • • • •

Agenzia
• • •• • •• • • •

Data
Registrazione

Cod. Belfiore

Isole
Sezione

Foglio

80380596256 - CUAA:

• •••
• •••

• •••
• •••

• •••

• •••
• •••

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••
••

••
••

••

••
••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••

•••••
•••••

Particella

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie Isola (Ha,Aa,Ca)

34

••

Totale azienda

••

• • • • • •• • •

N. Particelle

• • • • • • • •• • • •

Riepilogo della consistenza terreni

Subalterno

CONSISTENZA TERRITORIALE AZIENDALE AL 15/05/2018 E ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag.

59,07,75

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie Totale (Ha,Aa,Ca)

• ••• • •• • ••• •• • • ••• •• •• •• • •••• • • •• ••• • • •• • • • •• • ••

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• •••• • •••• ••• • • • •• •• •• • • • • • • • • • •• • • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • ••••• ••• ••• • ••• ••• • • • •• •• • • • • ••••••• • • • • • • •••• ••• ••• • ••••• ••••• • • • • • •••• • • •• •••• • • •• • • •• •••• • ••• • • ••••• ••• •••• • •• • • • •• • •• • •• • •
• • •• • •• • • • ••• • • ••• • •• ••• •••• ••• •• • • •• ••• ••• • •• • • • •• •• • • •• •• • • ••• •• • •• • ••• • •• • •• • • • ••

•••••••• • • •• •••• • • ••• • •• • ••••• • • ••••• • • • •••••• • • • ••• •• • •••• • • • • • • •• •• • • ••••• •• • ••• ••• •••• •• •• ••• •• • ••• •• •• • •• • • • •• ••••• • • •••• • ••••• • • • • • • •••• • • •••• •• •••••• •• • ••• • •• • ••• •• • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • •

•••••••• • • •• •••• • • •••• • ••• •••• • • • ••• •• • •• •••• •••• • •• • • • •••• •• • • ••• •• ••••• •• •• •• • •••• • • •• • •• •• • •• • • • •• •

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

□

IBAN

•••• •• • • ••• •• •• • • ••• • •• ••• •• •• • • • •• •••• • • • •• • •• •• ••••• • • •• • ••• •• • ••• •• • • •• • • •• • ••• • • •••• • •••• • • •• • •••• •• • • • • • • •• • •• • •• • ••• •• • • • • • • • •• • ••• • •• •• • • • •• •• • • • • • • •• • •• ••• • ••• ••• •• •• • • ••• •• •••• •• • • •• •• • • • •••• • •••
• • • • •• • ••• • •• • •• • • •

•

93058
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80380596256 - CUAA:

• •••
• •••
• •••

• •••
• •••

• •••
• •••
• •••

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••
••
••

••
••

••
••
••

••
••
••

••

••

••
••

••
••
••
••
••

•••••
•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••
•••••

•••••
•••••
•••••

•••••

•••••

•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

• • •• • •• •
• • •• • •• •
• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

-

• •••
• •••
• •••

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••••

• • •• • •• •

-

• •••

• •••

• •••
• •••

•••
•••
•••
•••
•••

•

•••••

• • •• • •• •

• • •• • •• •

-

•
•
•
•
•

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•

•••••

•••••

•••••

•••••

• • •• • •• •

-

• •••

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

••

••

••

•••••

Particella

Superficie Isola (Ha,Aa,Ca)

-

• •••

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

Foglio

-

• •••

Sezione

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

Isole

-

• •••

• •••

• •••

• •••

Cod. Belfiore

Subalterno

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag. • •
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• • •• • •• •
• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •

• • •• • •• •
• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •

• • •• • •• •

••••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • •• •• •

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • •• • • • •

80380596256 - CUAA:

PIANO DI COLTIVAZIONE - APPEZZAMENTI COLTURALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162)

59,10,70

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •

00,00,00

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • •

Totale azienda

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •• • •

Di cui totale superficie non mantenuta

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • • • • • •

•••••• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • •• • • •• • • • •• •• • • • • • • • •

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • •

•••••• • • •• • • • • • •• ••• • • • • • • • •

• • • •• • • • • • •• •• •• • • •• • • •• • • •

• • •• • •• •

••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • • • •• • • •

•••••••••••••••• • • • •• • • • ••• • • • • • • • • ••• • • • • • • •• • •••• • • • • • • ••• ••
•••••••••••••••• • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • ••• • • • • •• • • •

••••••••••• • • •• • • • •• •• • • • • •• •• • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • •

•••••• • • •• • • • • •• • • • • • • • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •

••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • • ••• • • •• • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • ••• •• • • • • • •
••••••••••• • • •• • • • • • •• •• • • • •• • • ••• •• • • • •• • • • • •• • • • • • • ••• •• • • • • ••
••••••••••• • • • • • • •• • • • • • •

•••••• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • ••• •• • • • • •• • ••• • • • ••• • • • • • • • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• •

••••••••••• • • •• • • • • • •• •• •• •• • • • •• •• • •• • • •• • •• • • • •• • • •• • • •• • •• • • • • •
••••••••••• •• •• • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •

Superficie
Dichiarata (Ha,Aa,Ca)

•••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• •

••••••••••• • • •• • • • • • • •• • •• •• • • • • •• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • •• • • •

•••••• • • •• • • •• • • •• •

• • • •• • • • • • •• •• •• • • •• • • •

Riepilogo occupazione del Suolo

00,00,00

66,32,66

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie
Riscontrata (Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag. • •

0

N. piante
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

••

••

••

••

••

••

••

•••

•••

•••

80380596256 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
• • • •• •• • • • • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • • •• •
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• •• •
• • • •• •• • •• •• •
•••
•••
• • • •• •• • • • •• • • • • •• •

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion

••••••• •••• •••• ••• • • •• • •• • • •• •• • • • •• • • • ••••••• • • • • • • ••• •• • • •••• • •••• • ••• •• •• • ••• •• ••• • •• •••• • • • •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • • •• • • • •• •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • •• •• • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• ••• • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •• • • • •
••••••• ••• •• • • • •• • • •• • • • • • • • ••• • • • • •• • •• •• • •• • • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• •• • • • • ••
••••••• ••• •• • • • • • • •• • • • •• •
••••••• ••• •• • • • •• • •• • • •• • • ••
••••••• • •• •• • • • •• • •• • • • •• •• • •• • • • •• • • •• • •• • • • • •• •• • • • •• ••• • • • • • • • • •• • • •• •• • ••• •• • ••• ••• • • • •• • • •• • • • • • •• • ••• • • • ••• • • ••• • • • • • ••• • ••• •• ••• •••• • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• ••• •• ••• •• • • • • •• • • • •• ••• • • • • • •• • • •• • • • •• • • ••• • • ••

Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80380596256 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •
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•••
•••
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•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
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•••
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•••
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•••
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•••
•••
•••
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• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •
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Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
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mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua
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Inizio
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••

••
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••

••
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Rotaz.
Colt.

Semina:
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Tipo

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua
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••
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••
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Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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coltivata
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Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà
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PIANO DI COLTIVAZIONE - PARTICELLE CATASTALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162)

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
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ISOLA

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà
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•

•

•

•
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(*) Criterio di
mantenimento
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mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •
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•

•

•
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Quota
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•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

Colt.
Princ.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

••

••

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

••

••

••

••

••

••

••

•

•

•

•

•

•

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

••

••

••

••

••

••

••

••

Sub.

Fog.

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Rotaz.
Colt.

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

••

• •• •

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •

Colt.
Princ.

Semina:
Epoca
Tipo
Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

80380596256 - CUAA:

• •• • •• •• ••••• • •• • •••• • • •• •• •• •• • •••• •••• •• •• • •

• ••••••••• •• • • ••• •• •• • ••••• • •• ••••• •• • • • •• •• ••• •

• ••••••••• •• • • ••• •• •• ••• •• •• ••• •• •• • •• •• • ••• •• • • • •• • •••• • • • • •• • •• • ••• •• • • • •••• • ••• •• •• • • •• •• • •

• ••••••••• •• • • ••• •• •• ••• •• •• ••• • • ••••• • •• •• •• • • • • •• • • • • • • •• •• ••••• • • • • • •• • • •• ••• •• • •• • •• ••• • ••• ••• ••••• • •••••• ••• • • •••• • • • ••• • •• ••• •••• •• •• •• • • •

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• ••••••••• •• • • • •• •• • • • •• • •• •• • •• • • • •• •• ••• •• •• •• • • •••• ••• •• • • •• •• • •• •• • •• ••• • • •• • ••• ••• •• ••• • • • •• • • • •• ••• •• •• • • • •• •• • •••• • • ••••• •• • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • •• • •• • • •• • ••• • •• • •• • • •

•••• • ••• • • ••••• •• • • • • •• • • •• •• • • • • • ••• • • •• •• •• •• • •••• •••• •• •• • • • • • • • • •• • • •• • • •• • ••• • ••• •• •••• • • • •• •••• • • ••• •• • •• •• •• • • •

DICHIARAZIONI DEL CAA

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

Sez.

pag. • •

•

•

•

•

•

•

•

•

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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80380596256 - CUAA:

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• ••• • •• • ••• •• • • ••• •• •• •• ••• • •• • • ••• • • •• • • • •• • ••

pag. • •

•••• • ••• • • ••••• ••• • • •••• • • • • •• •• • • •• • ••• ••••• • •• • ••• • •• • •• •• • •• ••• • • ••• ••• • • • ••• • ••• •••• • ••• • •• •• • • • •• • • • •• ••• • • ••••• • • • •• •• •• • • •• • ••••••• ••• • • • •• ••• •• •• • ••• • •• • ••• • •••• • • •• • • •••• • ••• • • • •• • •• •• • •• • • • •• ••• • • • • •• •
••• ••• • ••• • • ••• ••••• • •• • ••• •• • • •••• •• • • •• • ••• • • • • ••• •••• •• • • •• • • •••

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• ••• • •• • ••• •• • • ••• •• •• •• • •••• • • •• ••• • • •• • • • •• • ••

••••• • ••• • • ••••• •• ••• • • • • • • • • •• •• •••• • •••• • • ••• ••• •• •• • • •• • •••• • • •••• •• • •••• • • •• • •• •• •• •••• • •• • •• • • • • •• •••• • • •• •• • ••••• •• • • • •• • • •••• • • •• •• ••• ••• ••• •• • • • ••• •• •• • ••• •• • •• •• ••• • ••• • • ••• •• • • •• • ••• •• • • • •• •• ••• •

•••• • ••• • • ••••• •• ••• •• • • • • • • • • • •• • • ••••• •• • • • •• •• ••• •• ••• • ••• • • •• • • •••• • • • • ••• • •• • ••• • ••••• •• ••••• • •••• •• • • •••• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• •• • •••• • • •• • •• •• • •• • • • •• •• • • •••• •• • • •• • ••• ••• •• • •• • •• •• •• • • •• • • •• •• •• •••• ••• ••• ••• •• • • •
• • • • •• • •• • • •• •• •• • • • •• •• •• • •• • • • •• •• • • ••• •••• • •••• • • • •• • • • ••• •• ••• • • • •••• ••• • • ••• ••••• •• • ••• •• • ••••• • ••• • • • •• • • • •• • • • • ••• • ••••• •• •• •• • • •• • •••• • • •• • •• •• •• •••• • •• • •

•••• • ••• • • ••••• •• ••• • • • • • • • • •• •• • • ••• ••• •• •• • • •• • ••• • •••• • •••••• • ••• •••• • ••• •• • • •• • •••• • • • •• • • • • • •• • • • • • •••••• •• • • •• ••• • • • •• • • •• • • ••• ••• • • • • •• • • •••• • ••• • • • •• • • • •• •• ••••• • • •• ••• ••• • • • ••• • ••• ••• • • •
• •• • • •• • • • ••• ••••• ••• • ••• •• •• • •• •• • •• • • •• ••• • ••• • •• • • •• • ••• •• •• •• • ••• • • • •• •• •••• • • • • •• •• • ••• •• • ••• •• •

•••• • ••• • • ••••• ••• • • • •• • • ••• •• • • •• •• •• • • •• • ••• ••• •• •• • • •• • ••••• • ••• •• •• • ••• •• • • • •• •• ••• •• ••• • ••• • • •• • • •• • ••••• •• • •• •• ••• • ••• ••• •• •• • ••• ••• • • • • • • • ••••• •••• ••• • • • ••• •• • ••• •••• ••• ••••• • ••• •• •• ••• • • •• • • • •• • • ••• •• • • • • •••
•• •• •• • • •• • ••• • • • ••• • • • •• • • •• • •• • • •• ••• •• ••• • • •• • • •• • •• • • • •• •• •• • • •• • •••• • • • • • • • •• ••• ••• • ••• ••••• ••••• •• •• • • •• • ••• • • • •• • • •• • •••• • • •••• • • • • • • ••••• •• ••••• • ••• • ••• • • ••••• •• • •••• •• • • •••• • •• • • •• •••• • • •• •• • • • • •• •• • •
• •• • ••• •• • • • •• • •• •• • •• • • • •• •
•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• ••• • • • • •• • •• •• • • •••••• • ••• •••• • ••••••• • •••• • • •• ••• ••• • • • • • • •• • • •• • ••• • • •• •• ••• ••• • •••• • •••• • • • •

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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DECRI T

RO

CONVENZIONERIFIUTI
"Serviziodi prelievo, tra$porto e $moltimento pres o Piattaformadi trattamento rlflutt
s~iali

non perieolosl sita in Lueera {FG} di rifiuti speciali non pericolosi CER 16.10.02

provenienti da Azienda Agricola dl prorletò del slg. PonzanoAmedeo Angelo $ito in

Biccari in e.da SantaMaria ln Vulcano"
Protocollo n° 2245/18/RP del 16/10/2018

TRA
re DE CRISTOFARO
SJ.I.

Idiseg

o Gfl!Qre). con sede legae in LUCSf0(FG)Cl o

s. P 109Km. 28+00

contr'OdoMontorolro, C.f.e P. I.V.A. 03639530710, te~1mente rappresentato da l sig. DE CRJSiOfARO

FR.ANCtSCO
. In quolltò d1pmptie olio e Gestoredel seguene Impianto oulorizzotooi sensidel D. lgs. n.
152/2006 e u .mm .iì:

1. piatto armo polifunziol')O:e
lrot omen1oe smoltimenlo rilM i solidie riaùdl non pericololi:

E
lo di o: AZIENDAAGRlCOLA
DELSIG. PANZANO
AMEDEO
ANGHO (di seguio "Cliente') con sede legole
in lucefO {fG) Via IV Novembre. 79 e sito in C.da Santo Moria in Vùc ono Siccori (FG) Pomto I.V.A.;
02210250711 e Codice ~cole

. l~olmenle

ropp resenloto dal sig. Ponzano

Amedeo Angelo jdi ~egulo 'a ientel ln qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE

Arflcolo I • Oggetto
Oggatlo del presente contratto è il servfziodi prelievo, tra.sportoe smaltimentodi lifiufi specie~ noo
pericolosi ldenlìficotì dal CER16.10.02- Rìfiui liquidiacquosi divooi da ql)élfi di cui alto voce 16.10.01• ovvero ocque provenlentl do lcvoggio cQp<:Jnnone
oclìbllo cd ollevomento ci pollame silo in e.do
SamoMario · Vulcano comune di B1ccori/FGIpressoproptio piattaforma polifumionoJedi rottamenlo

ubicato In Lucero [FGIalto SP109Km, 28+00esecondoquanto di segultospecilicoto.

DECRISTOFARO
SI.I.
I

7

SSOMIEWIA

I
I

93071
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CR,STOFO
lo rnodatltO(Il trottomento def 'IÌfi1111ì
do conferire verrò lenendo conto delle ~rliionl

del o norrncf!vc

ombien1ale Ylgenla , per ciascun 1::ori!leteefo unitò !Ocole, a seguilo delle risultanze del cerlilic oto dì

ono 'siche veirt.ilmlolo dal Clìenleper cimcuna tipolog;10di ri 1J
lo e oller,endo\i ell islrui:ionilmpo rlile

del Gestorecirco le procedure di omologa di cfasconimpianto.
lr, cc.so di ouménll non previ~ del'e quon itò di fifivlido con erire li eUe11le
• do"'ò dorrie
avviso med'ionle ccmunlc,ozione all'imptantoct,e , volutoto o SIJO insindocobne

cbblìgatoriomen!e

gludizio lo disponìblr

ò. si riservo rofocoltò dl occo!dore ·n tot o o In pa~e tali cumenfl quontltaHvL Nel

cwo dToumen i qucmlito!M, le cond"IZÌonie-co/\omiche reslono quelle pott\Ale ol momento dello stipuo

dePop(esenleconvenlione.
Medesima comunlco:zlooo dovrO essere fotto, In tempi bi.t,;I, dal dente

otl'ìmpiori o nttl coso di

decrementi d le.qooiilttadi ,rnui oggetto del ca ferimento.

Anlc:9102 • Prenl e modallta dllatturarlone

l prezziper I servizidl 1rollomen10del nfiulispec - non pericoJosì,cosl com& pravistioD'or!, I, che li

"C ente " riconoscerà al • Gestore'' wno cosi nabni
S81VÌzìa
di prefìavoe lfmporto a mezzo oufo.spurgomi.mo di conci Jet avente portalo leg e 12
fon. di ~fiuo specialenon pellcolosc

nii co o dol CfR 16.10.02- Rifiuli tquidl acq111oi
i diversi da

queUIdi cui alla voc I6.10.0l• - ovvero acque re
coponnone

ogrtcolo

odlbifo

od

al evomento

i.,e

proverienfl clal'atfM l è di kl\lag~o e puIDia

pol!Ome presso Piotta lormo po!lfvnziorlOle

economico di trottomen o dtiu l sped~ non pelicoloslcon sede In lucerg jFG' S.P. 109KM28-00
€,Ntgggle 300, 00 (dkONI €Trecento/OOJ

Oneri di fQ'ltamenlo rifiuli edoli non pericolos. identificali dal CER 16.10.02- Riti rUql.idtccq\Jo-li

divenido quelli di Cl.ialla voce 16.10_.DJ•. ovvero acque re~ue pro11enienli
do a Hvitodilo~ogg10
capannone agilcolc

(/!On SS,00 (dk;:onJI
(Clnquanlcic:Inque / 00)

A~SOM!NERARIA
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~

,_
~

-

DEC ISTOFRO

01011111

Corattenzzazlonear,oJltlco eseguito do loboratorlo occredJtoto AC~EDIA
quol1 =nno

~IJ compiori

df rinvio i

prelevati o cura di tecnico di lobo ro olio obt1ilolo tdoneamente Jorrnoto ed

informo o secondo quCll'lloprévi$lo dolio normo UNIENISO 10802:2013,poiché [ cèrifficafl analìlièl
do vof l(Qsmesslnon pre-ientanoh,ltl i paromem previsti per 11lraltamenlo e non sono aggiorna i
secondo lo,noJTT1ativo
vigente ln leimlni di closillicoziOiledel rifiuto.
(/ .Ancl151
4QO
,OO
,(dk:ooil(Quattrcx:lll'lfo/OOJ
I prezzi;' [ntendono al netto,di IVA come

per legge

Modalitàdi pggQrnento
· Qaconcordme
!noccgslooe
delrumclodiAttivazione;
omologo rl'iuto
Articolo 3 - lmeres.sl per ritwdato pagamento
!n coso di ritardi nel pogomento dei comfpettivi, latta ialvo 1'diritto de~'implorno di escutere, anche

ponidlmenle,

le gmoroleco stih.ite 1seopplieobifl), decon'eranna automal icom~rite g1linleressi morotorl

dal gìomo 1uccessivooNo $Cadenzo del term1nedi pagamento , al tosso p.re\oistodatl'ortic~o 5 del
Decreto Legfslolivo9 oilobt'e 2002, n. 231.
Mlcolo 4 - Deposrtocalllionale e garanziallde fussotla

Il cileRte, o Q91GA;!ie
e~dom~oRl:e
priR'IO

E!iell~;j~ ~8150Mia0,

O

'<8f;_,

d4lwllele oo~aàooi EfGll,;i
prns·ankl e'1'en:aecer.oFl'li.;a,
1100 ,ijlilf!JF1.ÌO ~ W. imparlo,,;a.a5Jee,ilitoITT
lm!t aisatlaSG,WOF!e

del G'8Aff8"8 di Orflalos,orifiLJh;i 9 El ri1950klfB, G
Offi8m1

00 f:l'Rl'l'IBFb9lslft<ol!e
gj Credll"e 9 i;IQ

130~ oi;H!11FO
,_ . ,,
ej

[Q>;/Q,a .Jall'iA1piQF1Kl,
kkl"19,a

~liFAeileGeFA~Rie l'i!

9~Aàe

'§!ÌG!el!'i'Ri9119 R9:!e9A9IQ;

~l'lil!LJ6~9REI,

gi

iFl'iFl()l'IO

, , , li!!~GfkrFT
la l8'8if~

le !i!EIKH"~~B àQ><&o&>El!'ti-i}re51eì-O
·a ~Ria 4.:"1ie5-18"
e,.,lr;i,
ro!e~F'.~aG a!Jlii,ok)t.1'1~4eli\'aAle
~em;,

e en~ va~alla i'iflo oll'.Qm9rmoi:,e dQ J'lmte ~ll 'implaAto !ìli Ol'lll'losiw

f"Fe""ElelF'rleF1io
ai !I im;elo;
b/

~ F1=10AQQf:Q
9 ~lefdel o ji;99BFROnl9 di Goo::!FRi!&iel'!i
e.iRGEIRO o gj ~-

i Q5MGl,jr€1~'4ROl1Fl'Ellfè

e&,ereoppoA!èlle 0ll'iFR~feF1la
par J.i •~r.>l
ldi!6! d!lllGBlill'iìl~

sj il ~e~RIG

d0lls-,wmFR0§8fGFll1ff>-d~

8'.•t! □ Aire

er:1lro~imine,.1J1e.;s~e.,dl, lmRtG-!'JiOmi

d.oJtad.atadella rishiesta~Gl'itta delf'ifl'lf;lKJJ1!0
;
e) il Fkl~,i,j~~
.e,e ee"'rill ARlelFl&1oi:e
el ~8!".e!isla aeQa~re•reRli••aes&1.1s&!l,F10
pf'Bl'l!'ilaeaIr0 Frnt;ala19~~
eel Gel'lie.eCi •ito rn,RsReele•'fè limmsia10aa a•.-valoFSi
ae-1
.efm!rie Pfel'iri!odal~ai:1
. l 1167eiel
GoeiG8 Q\li!B,-61,rl-li'l'IGI,

DECRISTOFARO
S.r.l.
C r.-,c
/PIVA.();.:i, 95.li.110

ASSOMINERARIA

•39081352.2'30I .54
,nlo
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li ,;je~;ìlillrw
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O

GeRklw.inli"ii!tlllfli8;ìl"1~1e-e-

sfollaS8FW'9;1'1K!A9,
la fi~~mig

lid!!iwe,ia .n.lR!! Gen!&-•enH
§1eITTi
def;!ll ' 1;1sGe&eFI&!
IE!elle
een,•eRila;F1G.-k:I
se&&&1•ua1o1&1l8"1e
, lel,.iki
e f'lali!isle, le 9em;1n;;leSB''fOAna 8i~ere 11pfi~!iRale!if:19a!l'inte1a1Rl,-efle ir·icia'a el'l!re 9ieGI 11isJRi
cemeci 11l11f..eglle
lol'OeBMWISIIR&,
Arflcolo 5 - Moda ltò di Conleffmt!ll lo
A seguilo dello riohiEU'to
di eonfenmentocfo po~e del "Cliente" fl GestoreinYieròo que~l'ullmo tutto la
docUTienlwJone nece-,soriood' offivore lo p{OOedutodl omologo e che il Oien e dovrò debitamente

compilora. occettore. sot osa!vere e 11nvicmal 'lmpionlo obbligotoriomenle prima dell'irido effettivo
de! confe!lmentl.

A111c:
olo 6 • Preavviso di conferimento
~

a

nte dovrò prenotare 11conferimenlo me<ionle la compilazionedi un modello ' Richiestodi

Cot'lferimenlo". inlliolo di Cliente dl'attivm!one delta procedura di omologo. ·1 quc le doVJQessere
lnvloto al Gestore 8fllro le

O((l

I 5.00 dal Gio,;edl delle se 1fmor10pieceden te. Il Gesiore provvederà o

sopra en1ro le
res1ìlulreJìrmolo per occettClione , anche con evenh.tdie modlliche . fo rlcrieslo dì C\.11

17.00 del venerdL
Ecceziooofmentepo tramo esse,eproposte modiffche CM
programmo confe,imen1i1osso
111oman1a
i
entro
le ore 12.00del glomo 1ovorali110p,ecedenle

Peré'ventuall richlesl

o quello progrcmmoto .

cl aperture strooldinorie

giorni le5tivl o ~r

lo giorno o

Cjel

Saboto,

prove11ti11amoote
concordate ro dlen e e lmp1ano veriti, addebita o al confertkre 11costo ogglunlvo
do ciuontiflcorsivallo per 1101·a e/o se oppllcoblle.

Lerlchl ,sJe,df conrer!men!odovrannoes~re ln'lkitl e mezw lcx o E.mcl! u Tiimlhcfoi 5eguen~indirlm:
✓

E.mdl: dornlco .vincenzo@ddgroop.it

✓

N° Fa1t08!31/S22730-S42976

✓

Alici e.a. goom. D'AMICO VlT\Cenzo
, il quale è prepotto od àcc,etlo~(mo(iflcOll:I

I progmmml

ri~vuli .
Le qua;IHò

nfiu o do lmlfore pur se concordale in sede controttuole o in costanze di rQPporto

commerciale. non co~~i
fl./iscor,ovincoloIra le porti nell'eseomonedei rispettMobblighicootrotlu . .
I confenmeni potronnoollre5i ~~emrllrulafi, e senm ul!ertore preciwlso, netcosoIn cvi QC enfe. decorsi
I 1erm[ril conlrottuall di po,gamenlo, non obblc prowedu1o . o regololinare te Iatture emesse.

'Il cGente51obbligo o !ore e$eglAreli !rmporlo dei rifii.rlla vettori. di grndlmento deW1mpicrdo
, di e.i P'JTÒ

prevenlivotr'lentevenficoto, In qoofitò di COfTVTl
l ente,

~

pmselso del reqijsrn di ldoneilà lecnico

profes.s1onole.
di cui olfallega o XVlt del D. Lg~. 9 op~1e2008 n. 81, nonche rlSCrizione
ordinaria o 'Atbo
NozionoleC-estoliAmblentoli In c ooo di 11oliditò
.

Df:CIUSTOfARO
S.r.l.
AS&OMINERAli:IA
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DECRSTOFARO
Per ciascun veHorec
ulinzzo o ~ cliente romlrll, almeno 5 gg. lavocollvi on!eceden11olla dolo <:leiprimo

conferimento, copia delle outorizlozìo
nr 01 trmporto dal rrnutre delle PolizieossicUrolive
, i n corso di
vollci tò .
I mezzlciovronno essera do taH di co,sonl cope rti e comvnque dovranno ~.guire percor.;i che e\lÌlono
rotlrover..omen o del centro urbano . l veicoli drcoleronno enlro ~ peliimelrodeO"rnpiè:intoa proprio

rischioe pericolo e rispondefonno de.gli eventuoli dçnni pr-ovocotlo perwne e/o cose.
L'implonlo non occetterò alcun 00000 di riliulo non occompog oto do formulario di ldenlrncazione

re_go1a,rnenle
compRolO e sonoscnflocon allegalo fotocopio della certificazione di anoflsidel rifìuto,

Arlicolc 7 • So,penslol\e Qlllvltòdi h"Qftwnerilo/smolllme.ntc,

L'lmpio:ntollO le locoltèì cfi sospem;!ere ~ oonferimenfo ciel rilivtr con effelto rmrnedioto e con
comunico:i!one ci mezzo fax e/o posla elellronlcc ol cnente. sento che quesfi posro richiedere

rlsorclmenlo per eventuali dorv,i subl1ì
, nel seguenti casi:

• per difformìladel nfiLIIIche rendono, a irnlndacabite giudizio c:lell'lmpianto, non conferibil gD
to del maggioredonna;
st essi; fotto solvo il risarcimen
• per momentoneo lndi,ponlbililèrdell'inplonlo od occogileJSe lrotlore/smoltlre l rifillfl;

• per moncalo pogomerilo , anche pol?lale, dai corrispettM olle re1CJ1
l11escadenze;
• Nei cosi dr mordi, sospensioneo recesso, cm~e di forltl maggj°'e previste dello leggè , scloped,

guastiçl!e macchf ne/strutture;

• so~peru
lonedel serwl degli Impianti oonvertzforiatl;
• ordir,onze o-nuovt1leggi :

• sospensionee/o revoco delle oLJIOl'ÌWliionL

Artic.olo 8 • Durato
Lo s~uente

convelllio e per lo !lestione nfiuli no uno durola anrn.Jole.con decorrenza dolio doto cll

so losCTi.zio11e
delta 5!essado porte ~I Gestoree dél Cliente.

Arllcolo 9 " Rlsolnlone

Il con·ro o si risolVeipso/ureoi sensidel!' art, 1456e.e. Ml seguenticosi:
~

rimitwionl dowts o mociflcl'lelegislolive;

e:> monedìo pagamento onche di un soloconfeJi'nento e/o degli or,erìdi lrasporto;

=

c onfenmento di rifiuti non conforrnl con qll{lflto dichiao o nello schedo descmtlvo e neg~ otlri
docurnentl

DEC~lSTOFARO
S,r.i.
C doM •1>IOrolrCl
S.1' 109 1 m 18.CXl 1036 lucera [FI?,

ASSOMINERAR
IA
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~530710
+39f l 5'22.i':lO
/ ,5,1
1nfo

93075

93076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

D CRI

Net cosl pre\1isl
l nel ixeien

icolo,

~

eootrotto Il risohl&di diritto. nel momen o In c:ul. ~ gestore

comun1coonct:iesotoverbolmenle ol Cijenh1l'iiilenzione di vole/Sidellopresentectovsolomoluiivo.
Artfcolo 1O- Recesso

Ecoroenltlo

espral,'Somenteolla DE CRISTROFARO
srldi recedere dol controllo ulilalerolmente e senza

1'18cessit6
di rnotivoiione anche le ii conlrotto oabio owto

un principio di esecuzione, previe

comuniccwor1e
do eseguirsiper iscrittoolio ciienle olmeno 30 gg, prlmo dello doto effettivo del recesso

e senzaI'occooenz:adi cicceUC!lÌonedo parte del cliente.
Articolo11- RespoM<!bl!tlò
del Clleil1le
~d ti011.@ro
do reipomoò Jtà del Gestore
UCUi;NTEti imJ)ggna a con &rire i ri liii in cr:mformilà afte carat e~che

e al e specifiche tndtca e

nei

Ropportldi Provoe SCrlIDA DESCRITTllf
A, e olle condizioniprelli.steneUcpresenteconvenzione.

di ldenHficwione d
1llliuli doVRJnnoen re cccDmptignali de i f01TT1ulo!lrJ

rifiutoredatto à 1el'l5idell'Arl.

193.porte IV del D. l.gs. 3 Aprile 2006n. 152 e ~.ml e secondo le cisposi21oni
del D.M. Amblenle 1°Ap(lle
Im

n. 145,dollo :schedodescrftrlvo,doglf eventucll arlegatt A0R. e do quonlo ~chiesto ~amente

nelro procedure di omOlogo.
Il cr.ente ·

CQl'ISQP(l\lole

di quanto dichiarata e sottmcrittorì6i doc·urm:nli ocr;:001p0;gnolorl;pe'1onlo ~

respansoblledi vHl I doonl che possano dertvare all'lmpJ,cntccl des:ttnazlcnee/o all'ambiente,

conseguentiallo comegnc drrifiui non rispondenfio qoonlo diclforoto .

Incaso dr nonconlom,ltò del corico I

pionlo ~ rlsarvodi;

oj respfngereil cOlico a 1pe.se
del mittente. ed oddeb11areMli gfi evenluolicostiso!lenlllì;
bJ ridefirire eJCnovo lu#e oin polle.le c~oni
\,.o non c:onfom,ltò

pooe.ssereçcnt~

deU'OFFERTA
ECONOMICA.

eta a.ne.hanel caso che Il corico non sia, In regole con i

documenti occompognofoii.
All'implanlo è ottnWto

c~chj

'°rocollò, ogni QUOIY'Oltç,11tengaopportuno,
lo

inam\/0.AJlo scopo, !I prowedeta

di vetìfìcore,lo confolrnltò stì

o pl'èievore un campione rcpprè5enlofwo, Il ~vale

saro

ona!izzolo nel lobc<a1orlodì fklvcto cddebi onde le elolive spese di IJl'lO si nel co10 di rl~ontrota non

confomiità. La complon.alura del materiale In fngresw ~ rriJ prese1nconlrodditklrio con l'ouflrto del

mezzo.il c,vole è eipressomenleoutorizm o do Voi con !'accettmlone de11opresente.
Il Cllente assumeogrì m.sporaoblfitOneì cor,lmr.II cl teme/o del Gestore, .sollevcir.do~s!

' ul11moda

ogni richiesta ,e prelesa. □nette successivoal conferimento.
Il O!ente 0$lt/me; allresl, lo responsobi

lodei donni di qvalsrO!ilnoliJro, anche mote.nolied immolerioli, o

peooflo e/o a cose, a benl mobili ed immobifl, 011Checondo lì 1nloc:ozìone,derlvonll e conne!lla
0U'e-~
ec1,12ians
del presente contratto e nel oonfronll anche dl lei.I.

.11,SSOMINERAlt!A
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DEC ISTOFRO
nOiente
di cti

è re,pomabile pure per 1danni che dovessero essere causo l da lutte le o tt lvi!ò de I pe~onole

srawa!e , a quolur1quelltoloM Inclusonpenooo !e di E!ventuoll subappollolo

n.

Nei cosi di n1ordl
. sospensioneo recesso, cause dl rorzomogglore previstedal o legge, $Cìoper!
, guosti
olle mocchine.

sa.pensione dei ~rvlli degli impiontl con noi convenzlo1101,o dincmze o nuove jeggi ,

sospernlone e/o revoco delle outorinozianl. ecc .. nullo xiro ric0'1osduto , né Il Cl enle o lerzi potrò
avviore quOlsiosilpo dì 02Ìone o litolo di risarcimentoCiannl.

Alflcolo 12 - Pattlr:noàlllèattvl.
Ogni oocordo rnodificçmvodel presen e contratto dovrà esserecoocluso in lamio scrf a, a pena di

tnvalìdi!à af ~en';Idell 'ari . 1352e.e .

A1!flcolo
1~ • (Rispettodel Codice Elko)
Il dlen o- dichiara di aver presa visione del Codice Elica della Socleto "Df CRIS
TOFAROS.r.l." che è.

c0(\5t.Jlfobite
rut sitQwww,dcfgmup.l e tl irnpegì"!Oal rtrpelto ossolulodi uttl r prlndPl e disposi2lo
r'liivì
contenute. Il rispefto deUe prescnzloni del Codice Etico costllulsce parte inlegron!e ed ememìale
de!/'obbligozlooe contrcttoole assunto dol cfren e e lo suo vlolwionecostltli sce ciousola ~solutiva
eipres~o ex art. 1456 e.e:. e pertanto moflvo dl t1$0/~on:eImmediato ed U!llloferole del relativo
canhotfo, salva ed impregiudfcota eventuale a2lone per Urisordmenta del dom o.

Arllcola14 •ì rattdmentodotipersonall
Ai sensidel Decreta

Le,gislot,vo
30 giugno 200.3, n. 196, le Porli donno raciproco comeruo al lrottamenlo

dei propii dati personcllper firdlò relative cììeseçtnione delrc presente c;onvenoone/c.on-trotta e, per

tali 6m:J1ta
. poiionno e:1.Sere
-oggetto di comtiniccufonee drffusioneo lerzi.
Articolo15• Forocompetente

Le Porli eleggono J'e5Clliloivo
competenzade!IForoGiudiiJor!odi Foggia.

Documento
emesso
oddi Lucero.11./10/'201
a
ltGUlOltE

11CUl:fllTf

l,!1.,lt ~gpprl!J,:,~larite
-.I.

DECRISTOfAROS.r.l.
C OOMpr,;~tro S.P 109 ~1112B00

ASOOM
INERAl
U/1

C Fru:./1 i\JA (lll:!95..10110
• 08/ll!)1JI I 4~

710:lò!.L!cero IFG)
OdO

ab'

,nlooddgrouo.ll

www

-IU "\i""'\e

-=W1.:f•
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DECRISTOFO

Ai se ra1d ell'art . 1341 de l Cod ice Civile, UCJien e cfichiorae5pressamente di acce tare i teguenti artico li:
::, cri . 1 " Oggetto"
O crt. 2 "Prezzie moo'Cl!itò
di fottumzione"
:i ori. J "lntera:1$
i p er rit ardo ppgome nto "
:i ort. ~ Deposi o couzionale e garanzia fidelussorio
:i

OJ1
. 5,''Modolito di conferimento"

:i cri. é "PrecWisodì coofelimento"

o art. 7 "Sosperu.lonesmolliment0/recupero/1rattorner1to . ,,
:l

art. !l, "DtJrota"

:i Oli . 9 "Rlrol\JZÌo
ne•

:i o,t , 10 "Recesso''

=-art

11" Responsoblii'ò del Oienteed esonerodo re.s
J)On
sobir ò del Ge.store ·••

:> ort. 12 "Patti Modific atM"
~

011.13 "Co cllc ~ E ico"

~

art. 14 "Trottomento dei doli peoondi''
c;ippliccbile e foro compelente"

:>art 15 •L~e

ar0J.
~~

IL GESTORE

Il CLIENTE

l~go1e Roppr:ueolanl

DE CRISTOFARO
.S.r.l,

ASSOMINJ;IIA~fA
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I
ì

-

P.4.NZ

o

s:i..'1.en~e

J.:l

:{('::.;C

?B..tO

: re-

~

con ;~od.

fi.::.C.
3Ì

t~

:'.J. S...,-0

_;m , Renzon-3
taro

'i

:i CC"'ri

= 3er,;;rèino~e;

·

con

8'J

•

IJ..e

e.

con ccè..
fi-'; t.ì.tar: o

cod. fi~c.

col -:i vatore

S!
I)

::a.

CO
NVIENE QUANTO SEGUE

.P....,z.,1.:rc
:.:tCGCOe 11, C3LLC' 3-ZLDA l'TiJ'J3PPA

,e ad accet;;a.

r9t .a

.:..1 f ni

ri..;u;tico 1.e_::.a

E

in re~ ;;.

~erfici~

~·

JI. '59. 53 --· A.. -5 7..::
592 {':n:rti..l.iin:~ecu- q_u~cen tos.,. ~.._~
~

ta.d.u-:-:nl:ac:...;;.o•·,1e-'"'e.I:tona-vm t-at r li I r s

J

- l'ar g:no :::::.to :.n agro

:tl:!.'E!.contr:.ùa.

ria

i

~iccari

i::i / · 6 sno ,:: ":tenzone :::steso

l
j

--1-

cos2. ::ui'

1

--Ti~o

~. :.a
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I/2

Panzano

:;.:.a.rn.battista ·

2 . • 43. 62 J.i e · e..Lla partita.

Ha.

ticelle

2J ..,IC2 - L7 - I ,B -I

5.1ç9 fogli

4- I4-5--23-- 2J? - 2.3.c: 238 fo ,Jli

I7 particelle
20J-30 C-375-J77-J79
~,.11cc: :;,
zenol'per L'l tero
••-a. 6. !7 . 25 di

cell~

98-I

-I08

:!a . I .JO •.4I

alla

cui

I 2 pa _;;:

:9r oy!'i.et2...'"i

!Jarti ta r5I06 foglio

~ropnetario

:Pan-

_2 pa.r-:.-1_

P:m~anc _occo

. er L~~ero

!]ar-;.i ta 79 59 fc li o 12 pari;;_

. cui all2

cell-e 209- 2I0 - 2II - 2.?4 "rop:netario
~e:- 2/6 F~nzano Roo;.~o
:-a . 0.6 .5 _ ~ ci.l.i al_a
ar--ita 7~5I =oglio i2 :~.L~
194 I5'6 IS' , :,:ropri~tario
_ anzano J.occo 3Jer IC'/ JO
Ha. oc.07, 7 di cUi al.le p2l"'tita
65CC .fo~lio 17 l'a;:

tice _le 294-295- 296-297 - JOI - 302 proprietario
Panzeno ::ÌOCCOj

2) P_ 'èZJJTO ]0CCO

per I/4

'}-IL.iJJ GI -SEf~-l ir.. l""',,. ·

e 'l!,.;m:110

T ~

:Ile di

legale

comunione

Si,g. Panzane

al

..._
ç:~et"ta i_

dei beni,

Gi usep:;ie

fondo rustico

che a -&al titolo

d_2.

::i.

-

conce .ono in fitto
ri cev.e sd

.su._erficie

c-:-rr,.;'.'..:.a'>i
?:_

va. di Ha., 24 . 50 .
r-e) cosi

tan tas eì :ti l adue cen tossi.li
- _erreni

sì ti nei

comuni di Bi cca.."f'i e Cas ,,~JJ.u0vo

:,•onter,,taro alle col"l-:r-2 .. ce S
dinone l! d ' Ardes es "'=esi
Ee.. 7 . JJ ,8C di

cui

3ìcca...Yi fo.glio

7 pa.:-ticelle

3 arti

c•a_la

suddiviso

:Pdaria in 'hll.<->an, Be!'~!'

a.'.;.lèi.pa.r· ..i .:;a I037I

comune ii

iel

46-IB~-I ~O fog:'...iQ I2

I76 Panz . _o Rocco e Ve.scello

cot:ip.r2._

}ilia.

~rietari

He.. O. 37 . é.3 di ':?Ui ella

_ .a;::-ti aa 5499 del

3iccari
foglio
I2 particelle
tè Panz o Rocco

Se.. 3. 89 . 8

di

cui

.:19-12c di . !'!lpriat2.
"fu.

1. 28. 70 il

B"lccari

CUi

alla

i

Tascel:.o

ella

];J-Brti fa

J- □ ti?

:L.

132 - 228-~JJ

pa_"""tita

.fog:Lio 8 :9articelle

comune

.2794 a el

CO!!r..:r:,::;

di

Lda
7768 iel

CO ..

" 5~37- 8.J foglio

e

il

12 -pe:r-
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~" _ a _ 73 li

3) 1 d.escri tti
~agli

f'ondi

ai'ti -!.tuari

ta)

devono

,?Ssere

dal

lJ J Ol 1ZDo

lOJjr;J ri:ri.no.,,abLe

disd.e"-~ato entr.o I(uno)
amo
scad
za. dal propr-ie.tano.

dalla.

av-e.re em;_
4C se non

data

- ) !1_ can. ne 1_ .:Jca......,
' . i t o ne 11
:,
L,...r_vo
e' s t ao.1

I-00 OC (centomlali

to eJ. e ·, li

!'al

~<3) per

ettaro

p 3 6 ato .ar..tro i_

:Or.i.ma

sowma di lire
un

aJ. 'en..-,_oper

dei

tale

JC Llìce bre

5 ) I !)TO~- · :::!ta::-i i.'!o.l tre

ench e 1 •utL.izz.o

della

5 -29 57C ( ci:nq_ue1lliLon i s e1 cen toven

vemil e.c1::1(!uecentosettentaJ.ire)
s;;re

di rs t--a ed

9.

per

tl tri

per

d;.stinati

di col ti vazione

a _ _:_
colo

de. aE <àl:!'CÌ te.rs i i.:l vi

a :pa~,;ire

iJ;ot;

.e il

!'U.Stici

pe r uso

e_ f'cn ..10 stessa

( .".la.I~

7as cell o Gi lia

:ro:;.ri età

di

con cedono

locali

cmone

delLi

ogni

tin,Q_

dovrà

es

a.~o .

9.~i affi tuari
masserie

e di

1I::!

7) ,}li aifittt,a_..:.
si obbligano
a coltiv
re il :fondo
con _ a i ligsnza
del buon .::iadre di f2!l!i lia e con
l 1 0.ss.erv2::1za i2i
i ù r2.2:ionai·
e mode~
c:!"itan
di
con duz i ne o;.g!'';';tia..
i re.$titui::-e
al
ro-"riet2Xi
s suoi e ~e -f , a. ter.::ùne
e.1 con.tratto , il fo:ad un~
te.lll.ent- a t.1-t;-";>3, e e--.rentua.:.i op=r~ ti +.:r.asfol1ll22i,ne
ivi &seguite,
fatto selva
_ :I!!.gli ora'J.ento fo_diatlo

1 11.!l è:eri.ni te 3. :!..oro apet ante per i suddetti
nti.gli~r.a
t:1e!lti e tr9.S ~o r::lazi oni •
8) A t.aJ.e .scopo, con 12, .sottosc:::-izione
del :::ires ante
cont?-at;;o i :;iro:p:r:.eta:ct, o lo r c eredi o eventi
c aus~
9.Uto · zzeno esp:ressamen, te e ain da or~ &li afi'.:iitue.ri
_d ~aa,..,tire tut::e le o ere di tras:'armazion-3 1 addiz
z · oni e mìgl. · ora.menti
fondia..--i. a condizione
che gli
3tessi
comp-or ti.no
aumento di valore
el _onde 3-/o
Jei

9) -

te _

fabbrt

c a ti .

a ':ie. faco_ tè. agli affi t"tua.ti di su.baffi ttare
i
· i cui al :presente cnn tratto
per col tu.re zt~

g.i CJ:J. i .

o I..~ol·re,

S~ a

i stessi

-3 -

fondi,

tra 19 P2rti

i::ite -
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e:sìstono

due cont!'a.,ti

n°

2.7;1J., I~S-8 al

con tratto

de_ presente
-e ::,arti

!J35 :c.o.d.

l! .0

1

in

n ) In.ol ,re

trs. gli

ce.so dJ. -orte

dei

ai':f'l Ot,, a , anz,.,o

d ' Ufi , t<, si in t·n,;

·~ pe!:. 't1nza dei
e.ti'i -';-cuan, si

,,, ~"'""-

be1eo

,"1ga2o

e,,. ""La

a pretende.re
co11t!'~t-ti

su.dè'.e tti

s-;abilis

ot,,a,,.i,o

.

ce -che i::i

➔,.,

re~ ti~ ' E!i. i .f n • concessi

·n e.f-''ih o a :Panzana

coJ. ti

s ~ uno

0

.s,e,-.

co;i,_

~er !; 2 2llcb.e da .?3!1.zcm_o_,.
i use:9pe 2 i fon:u

concessi
re

219 !od.J , l ' altro il
i q 1i con _g_ s ' i ì)Ula

·; chia:!'a."lo di non aver nulla

' une. Ò.a.11 1 t::-

ti vati

1

di COI!lod.a:to regr.str~

-van per

dei

..,-iuse

I/ 2 2llc.he

a Fanz

ttu.a.n

r1-;;
, I'i terTè

d e affi

12 ) Le spesa del ~r9sente
contratto
sono i:>. can co de i affittuari
.
J} Si aPPro'ITa.no 1~ corre zioni

Le · to e nfen:u:, to a sott

e Jotr"'

"lo eEs~

o Amedeo .-l'l'!ge
lc

opportuno .

e conse.guenzisJ..i

a:p,,,or tate .

s cn tto.

- ucsra , 11

J

- 4-

•
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PRIVATA INTEGRATIVA DI
CONTRATTO di AFFITTO di FONDO RUSTICO
Tra i sottoscritti:

B.oc
_co,
----+-=:::-:~~
==::......:==-=
---------nato a

PANZANO

In
'.....:.::===::..:......i
--- -- -, residente

(C.F,:

), da qui

in avanti anche indicato come concedente,
Ye,SCELLO Gilda G_iyseppa, nata a

(C.F.:

. residente in

), da qui in avanti anche indicata come concedente,

e
~ ANZANO Giuseppe, nato a

, residente in

(C.F.:

),

coltivatore diretto, da qui in avanti anche indicato come affittuario,

----+

---+---

PANZANO Amedeo Angelo, nato a
residente in

(C.F.:
), coltivatore diretto, da qui in avanti anche indicato

come affittuario,
premesso
1) che con contratto del 23 febbraio 2000, registrato il 24 febbraio
2000 presso l'Ufficio del Registro di Lucera al n. 326 mod. SR.3, i
concedenti hanno concesso in affitto:
• a Panzana Amedeo Angelo i fondi rustici di loro proprietà siti in agro
di Biccari alle C.de S. Maria in Vulgano e Renzone della superficie

-----+-----

i

complessiva di Ha. 31.69,53;
- a Panzano Giuseppe i fondi rustici di loro proprietà siti in agri di

93084

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

ri e Casalnuovo Monterotaro, estesi complessìvamente Ha.

24 60.04 ;
per

radurata di anni 40 .

2) che al punto n. 8) t concedenti hanno espressamente autoriz
zato
-----+----

------+-

gll affittuari "ad eseguire tutte le opere di trasformazione, addizione e

rnigltoramentì fondiari a condizione che gli stessi comportino un
aumento di valore del fondo e/o dei tabbrioati~;
3) che è sorta la necessità di fntegrfi!re ìl contenuto della predetta

clausola n.

a in

quanto è intenzione degl i affittuari realizzare un

centro produtUvo aziendale che preveda altresi la realìzzazione dì
capannoni e relativi implantied infrastrutture;
tanto premesso,
si conviene_,
e stipula quanto segue

A) la premessa è patto;
B) I eoncr;denti prendono atto delle intenzioni degli affittuari e, con !a

-----+

sottoserizione del presen1e atto, dichiarano di es·sere stati ed'otti
preventivarnente dagH affittuari sulle caratteristiche degli interventì di

--

-~

miglioramento fondiario da realizzare cosi come descritto al punto n.
3) de!la premessa e dì concordare sulla loro utilità;
C) Per l'effetto, i concedenti, ribadiscono la autorizzaz1one espressa
di cui alla clausol'a n. 8) del contratto di affitto di fondo rustico del 23

Ifebbraio 2000 e la .integrano nel senso di autorizzare gli affittuari
-------t----

attresi ad eseguire opere edili, costruzioni di edificl agr;icol.fed annessi

------<----

agro zoo - tecnici:
D) I contraenti confermano, per ìl resto, tutte le clausole del contratto

2

I
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23 febbraio

2000 e si danno reciprocamente atto che tale

autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti fa procedura di
approvazloneispettoriale prevista dagli art..li 16 e 17 della L. n. 203

-

del 1982 dalla quale, pertanto, gli affittuari sono espressamente

,-

dispensati.

--

2009
Luc.eP. 2 8 APR,
--

Letto, Confermato e Sottoscritto

~~
V~att,~ ~ ,.

n'L I •

(;!.,
-..//)(,

:v~f
o---

/'>?,

I

"f

•

~

I
/J~rJ {L CL
u

J,,,,.._-C

r tY

-,
...

I

;,,.

.,

.r,,
.,l
~

~~

~~"1"

~

-

I

'

,-

3
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1,1
• •.
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~V\~
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il presente contrattodi affitto di fond rustico da valere ad ogni effetto

di legge, in triplice originale oltre al1'e emplare p r il registro,

Mons.

Domenico omacchia, nato ad

cod. fu.e.

, V "Co o della Diocesi di Lucera-Troia domiciliato

in piazza Duomo n. 13, che interviene per l'Ente eminario Vescovile di
roia, cod. fisc. 80003570712, quale proprietari , concede in affitto per
qualsiasi tipo di coltura agricola ai igg. P

iI

ZANO Giu eppe, nato a

, resident
e .?
residente in

cod. fisc.

ZANO Amedeo Angelo, nat a
alla via

·. coltivatori direttl, che accettano in

il
cod. fisc.

LidoIra loro.

impegnandosi ad seguire i lavori di ordinaria e razionai coltivazione, il
seguent fondo rusti o _ito in agro di Biccari alla Contrada . Maria in
Vulgano della uperficie complessiva di Ha 12, 4. -o (ettari dodici, ar
trentaquattro, centiare cinquanta), riportati nel N.C.T. dj detto comune al
foglio n. 12 particelle rispettivamenten. 15 di ha 11.84.IO e n. 1 4

cli

ha 00.50.40.
L'affitto è convenu o sorto l os ervanza d Il eguenti condizioni.

•
"'

1.

I

I

0
so è stipulato per la d\:!ratadi anni quindici 15) con inizio il 2 maggi.Qf:l"s~~flftrir'"J.o
,).j..,

2011 e con term.ineil l maggio 2026. ' previ rn il tacito rinnovo qualora "'~
n suna deUeparti faccia disdetta un ann prima della scadenza da in "arsi
con raccomandataa..r..

2 TIcanone di affitto annuo anche in deroga alle tabeU provinciali di equo
canone dei fondi rustici, per tutti i terreni vi ne stabilito di comune accordo

in €. 1 O00 (centottanta) ad ttaro, per un totale di , 2.222,1O (€.
duemiladu ç n oventidue/1O)annui, da pagarsi. in moneta corrente. presso
I ufficio di conomatodella curia ve covile di Lu ra. TI uccitato canone
sarà pagato in un unica rata entro il 2 u1aggi di ogni anno. e p r a

fortuito ordinario si verificb tà. la perdita di almeno la metà d I frutto dei
fondi. i conduttori avranno diritt di pagare il canone di affitt , anziché in
una ola rata, in quattro rate scad nti rispettivamente il 2 maggio il 2

.-.gosto,il 2 no embre e il 2 febbraio.

<.

~7

+·
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Le parti con engono ebe il canone di affitto verrà aggiornatoannualmente

in.base agli indici ISTAT deU'anno precedente.
4. [] fondo viene concesso in affitto per qual iasi tipo di coltura agric la con

e di apportare
assoluto dMeto di immettere animali di qurusiasi lijXICÌe
migliorie che afferiscono alla natura e alla destinazione del terreno sotto

:me del presente C-Ontratto.
Analogam nte, sarà
p . a di immediata.risoluzh
causa di rlso1uzion.e espressa qualunquemodiflca, con opera di qualsiasi
genere natura.,dell Urtodei luoghi. alvo ricbie. la di maggior danno,
aranno addebitati ai conduttori,in

lido tra loro, tutte le spese opportate

dal.concedenteper il ripristinodeUostato dei luoghi.
5. L estensione del terreno conce a rientra nel ciclu della rotazione agraria
che regola la ooltivaz.ionedell intero fondo condottoesclusivamente per la
coltivazionedei.prodotti agricoliJocali econdoJ ·nomie di buona tecnica

~
·:_
fi

agraria.

•:~ ~
.

6. Gli affittùari diehiaran· di ben conoscere il fondo in ogni sua part

compresele parti di approvvigionamentoidrico, do e ussistono. Tutte le

spe e e "i mezzi per 1 attingimentorestano a totale carico degli affittuari. a
e ncedente, comunque,non assume e non fom.i ce alcuna garanzia circa la
si ura erogazione) qualità e quantità dell acqua glì affittuari, wnsapevoli
di ~ le. ci1costtmza,
esoneranoil proprietario da qual iasi responsabilitàin

merito.
7. Gìi affittuari.in solido tra loro, si impegnano alla.coltivvJone del fonde
utilizzandola diligenza del buon padre di famiglia, ed eft'ettuemnnoa foro
cura e spese, tutte le operazioni sino al raccolto deJla praqcanda coltuta
dichiarando, altres~ eh tutta la manodopera:occorrente sarà assunta. e

dichiarata ai :fini contributivia lol'()nome e pese, .e comunque in regola
con le nonnative vigenti in materia.
8. Le parti espressamente es !udono che sui terreni oggetto del present

contrattosi possano accender privilegiagrari e cli qual i.asiaJtra.natura per

pe-riod.isuperi ri alla duratadella concessione.
9. Le parti convèngcmo, inoltre, che nes una

ppei:a

o .m.s.tal
1azione (pale

eoliche, pannelli solari e similari)può essere installatanei terreni o parte di
essi, senza il oonsenso scritto del propd tario pena l' annullamento del
di legge.
presente conmnto con t:ut-tele e<:mseguenze

I.
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. lI rischio dei casi fortuiti è assunto dagli affittuari, restando invece
escluse qu Ilo d i fortuiti traordinari. el caso di àoono ai &uttipendenti,
eh danno luogo a liquidazione di indennizzi da parte di enti o autorità,
i importorelativoandrà ab neficiodegli affittuari,
l . E' vietatoagli affittuarisubaffittare anche in parte il foodo.

12, 1ncaso di alienazionedegli innanzidescrittiterreruo parte di ess~ i sigg.
P:mzano anche indivjdual'.menteavrannodirit10di prefazione.

13. Il proprietarioha in qualunque momento la facoltà di esaminare,o far
esaminare~a mezzo di persona cli sua .fidu ia, se vengono dagli affittuari

os~ervatitutti gli obblighiche incombonoa termin del presentecontrattoe
ai s nsi dì legge.
14.,1n caso di espropriazione per pubblico .i:nitresseo di occupazione

temporanea,11proprietario si impegm1a versare ag1ìaffittuari la parte di
indennizzo che gli verrà corrisposta per i frutti perc1:1pi1:i
o per il mancato
raccolto.
15. n presente contratto s"Ostiruiscequello prece-dente tipulato in data

30/01/1998_ registrato a Lucera il 23/09/1999. L@parti pertanto, con la
presente sòttoscrizione dic:biaranodi essere completamente oddisfa:Lte
_per
iJ pregressorapportoe di non avere nuU

altroa pretenderereeiprocmnente,

l6. Per tutto qwmto non fosse stato spressamenteprevisto, le parti fanno
specialermrimento alle dispo5izionide l codice civile. .a. quelle con1enute
nelle leggi cbe regolanola ruat ria.

17. Le spes del presente e dipendenti compresaquella della reygistrazione.,
sono e cura e a carico esclusivodei conduttori.
Letto confermatoe sottoscritto.
Lucera lì r

.. I r l
'f O;, I

Il proprietario
I conduttori

"am(o.ioi.,.,
,.. <
tr.,.
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TR TI

DI F ITTO DI FO IDI R

Tr J

Con la presentescritturaprivata da val re a tut1i li effetti di legge, red t in L CERA in da
ta 28/0

,.

017, tra i sigg.ri:

I LlAN GfU EPPE nato

e re ideate in
VE

OVO DELLA DI

E I di L~~ ·, ·~.

TROIA. in qualità di legale rappresentanted l SEMINARIO •

con

sede in TROIA FG)- PIAZZAEPf OP( , I c.. 0003'70712.

,

or EPPE ruuo a

p

on cdcnte,

e re identc in
GELO MEDEO n

e residem1:in

I

a
c.f.

, affi uuar-L

:;i on i · ne · si stipula quanlo gu

- he le parti. in data 0210· _QII hanno s 110 ri11 un

111rattodi amu

• trato H 3 l/05/ _Q11 pres o I'AGENZl ENTRA E - UFFJ I Di

di fondi ruslici regi

u.., ........ ,,.,,

al repert rio

1128/ ·

- eh il concedenteha avanzat la propo ta di modificadel prefato ntral o• che l'atlinuari si è dichiarato dispo

lo

a stipulare un contratto di m difica del prefato con

tratto cli affitto;

PREME'
parti pattui con e tipulanoquantoapprcs .
I. L preme a fa parte integrantee

stan7.iale d I pre~-enle
contratto.

2. Tutte le pattui1fonirelative alla ondu:z.ioncin affitto ono quelle riportate nel onrran
ttoscritlo il O'JJ51 O11 e regi trato il 1/ S/2011 presso I
UFFl 1 DI

ERA al rcpcrl ri 1128/3;
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Le parti modificanola pattuìrionc relativa aJfodurata del

ntraLtodi Bffillocosi ome ri

portata al punto l. Pertant , la scadenza del prefazo ntrallo ·ene fissata al lren~
lembr d11cmilatrent.i
30/ 9/2030}.

4. L pes di registrazione el prllsent con:traUo 110p ste a caricod !l'aflittuari .
l'atto, letLo o tos riI dalle parti.
LUCER , 28/02/2017

Uu

!I

1-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93093

93094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Gf-1:M IGO-CLINICO· '.IICROBIU LOGI LlO

..ABOAATO P.IO ANALl8!

BlOCAUN
IA s .a.s.
clolDott. RAVlELE MARIO & e s.a.s.
Se-delag !!l-cJsd vp!; :aih,,;1( 1::i ) ; via S. Artonir.,n. l7,.'A 71100 Fr.ggifl
51:!df! orP.rR1iv.=,
( 2., ) : v F1S. 8ever,;:i n. 4 - 71 ·,o □ F-0[1gic1
rir.ilrnsr.inr.nlD

·.,1;,.,e,1:,
..;, ,1,,11.,&.lui,, ,:.;,,

I!.~~ iel !o.lt.Y.icrl'lr;:llo al mer.ti

l'ro:. ro:; vi ,.5P.292.' ;xi!:lòl

N. ALI:.11.€,~t'l.Ji::lla: 1·1-.•
I ?Sei:!i:1.11
I~ I:.>.~:;,:; N. I~:, r.1::1
H ::1.:-!Wl/ N. a=·,,i:il..,,,,ml.a

.'\.:,:r:,1.h1 1• 52 de,I21. 1~ ~010

AA~~AAAAA~~~~AA~~AA~hAA~~A~A~~~~Aft~~~~~h~AAAA~hAhAAAAhAhAAAhhAhhAAhAAA~AA~AAhAAAhAA

Rapporto di prova
I ris11b,: ,:1,,1F';,1-l';:,rl<J "'-'' r.,

1

·,,,.rn
~•!.ILJar,\:lf·le~t,;,
.al C:ffilpl.:n~ ~[882n1f.'.~p;,r

la Pro\'!.

N. ,mJ. psogra.!:i1:f1,c;, : 1.502 V
Noma C..-mp1b11e
: Ca.-riplc
'IO tl3mmo
Tipo di i;oJtum
; seminativ::,
Commilrente
: Azienda Agricola. PA~ZANO

AMl::Dl::O ANGELO'
: A:::ietd.l AQrioola·•PANZANO /1.M
F.:i)F.:0 /\NGELO '
Uffigi:i di pro/ovr:'!mt:t!Jto
: Agro di 8 ICCARI ( FG } ,
FCl!,lio 9 - part. 239 / Filglio 12 - 144 · 355
Da!i:l pi'él.: 27.05.2D16 · A!1aiisiinizieta il : 27.0!::.2016 • /1!1M!Ri1Jflim,.cif11il: 30.05 ..2016

Pfflle•1iirore

( Unità di misura

pH : ...................................................
7Jl5

1

r a::li'Tiensi □ nale )

Giu.;Jizio

le;;ig1:rrm
ante alOi:llina

Te.SSITUPA :

'rar.co argil·osa
Sabbi;;;, : .. . .... . . ... .. ... . .... . . ... .. ... . ..... . ... . .. 22.

a

Umo : ...............................................
45,G

Argi:I11.: .. .............. ...... .......... .............. 33 .o

Cel::eri;. Totale : ................................

39-,0

91Kg

Ca:careAtf.VQ;...................................27,(l
SmrtF1nzaOrgElnica : ..........................

)

i

g.,·Kg
%

0.95

)

Carbonio organico:... ... .. . ... .. ... ... ... . o,56
(
%
)
ç.s.c. : ................................................
17.8 rncq.'100g( BaCli I TE/\ )
Azoto Totale : .. ..... .. .... .... ..... ..... ..... .. O,55 glK!,; ( Kjel.;Jahl
J
Fasfuru a:;s. : .. .... ..... ..... . .... ..... ..... .. .•.
Pota:11~
io s~m b : ...... ..... ...... .......... .....
Rapp::1to CI N :... .. .. ... ... .. ... ... ... ... ..

e,9 mg!Kg

( O1.sen

)

basso
r:'lèdio
basso
b.i::;so

medio
p:iwro
bf:l!:1!:10

13!i rr.g/Kg ( oàCl2 + TEA )

mMIO

8.8

bi:UW

t\-ote : par la deisrmi!le.:zkma- dei suddetti pi::1ridnlfi,ltise::'lO stat~ utlllzzato m(:tod lchc ufficialiapprovatecon
D.M. dol 13.D'J.S"J( pubblicatesul suppi. ord. della O.U. n. 248 del 21.1().99) ed al1rirnet{ldi riorm □ sciu1i a li\lello
:nt-,.rr,a;,ionalti .
DB1a em ieeions

pag. 1
IL RESPONSABILE

1

C Hl M ICO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,OPEREPUBBLICHE
E PAESAGGIO
SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
- SERVIZO
AIA-RIR
AutorizzazioneIntegrataAmbientale(ai sensi dell'art.29-terdel decretolegislativo03.04.2006n.152e s.m.i.) - Stabilimentozootecnicodi
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG)alla ContradaSantaMariasnc
Gestore: PanzaneGiuseppe

1. IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
Denomina zione
PANZANO GIUSEPPE
LOCALIZZAZION E
Provincia
FG
Località
Sa nta Maria in Vu lgano
- ----- --Telefono
Indirizzo
- ---- ---E-mail
--------41'26'00. 18"N 15' 13'49.8"E
Coordinate
SEDE LEGALE (se diversa da que lla dell'Impianto )
Provincia :
FG
SANTA MAR IA IN VULGANO
Località:
Telefono:
Indirizzo:
E-mail
oanzanoai useooe@nec .it
RESPONSABILE LEGALE
Giuseppe
Nome
nato a
il
Indirizzo
Via Spina Luigi n.30
Telefono
E-mail
REFERENTIIPPC
Nome
LUIGI
Neto a

Comu ne

171032 ---

Sito web

---------

Comune

BICCA RI

CAP

7"1032

Fax

---------

Sito web

---- -----

Cog nome
Provincia
Reside nte a

Panza na

I Fax

---------

Coonome

AURELIO

Provincie

il:
lndlrlzzo
[ Telefono
1 E-mail

BICCARI

ICAP
Fax

-

residente a

Fax
luìclau ret101mn
mail .oom

lulol.aure1io@lnoriec .eu

I
1Nome

çoi:inonw

Natoa

Provincia
residente a

il:
Indirizzo
Telefono
E-mail

Fax

DATI IMPIANTO
Numero
Anno inizio
totale
---- -------1998
att ività
dioendenti :
PERIODICITA DELL'ATTIV ITA DELLO STABILIMENTO

1 g@n
rlutt□,··',/
,;-<,,

. anno ·•....

Ifob

mar

apr

mag

IAnno ultimo

IAnno p_resunta

amplia mento

Igiu

Ilug

lago

cessaz ione

IS4elt

Iott

1-----------

I nov
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Denominazione dell'attività

IPPC:

codic.i IPPC 4

6.6.a

classificazione IPPC4

Pollame

CGdiC€NOSE-P5

110.04

classificazio ne NOSE-P5

Fermentazione enterica

cod ic.i NACE~

01.2

classif icazione NACE~

Agricoltura. allevamento di
animali

codic.i ISTAT

01.24. 1

classificazione ISTAT

Allevamen to di pollame e
altri volati Ii

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
I capannoni, esistente e di progetto, e la concimaia insistono sulle seguenti particelle catastali:
Foglio
Comune di Biccari (FG)
Foglio n. 12

Particella

Qualità

407

ente urbano

351

seminativo

Le particelle catastali interessate dallo spandimento agronomico e censite nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA),
acquisito al prot. 8753 del 17.07.2019, sono elencate a seguire:
Comune

Foglio

Mappale

Qualità e titolarità

Biccari

7

46

seminativo affitto

Biccari

7

190

oliveto affitto

Biccari

7

190

seminativo affitto

Biccari

8

65

oliveto affitto

Biccari

8

65

seminativo affitto

Biccari

8

88

oliveto affitto

Biccari

9

145

seminativo proprietà

Biccari

9

239

seminativo proprietà

Biccari

17

293

seminativo proprietà

Biccari

17

383

seminativo proprietà

Biccari

12

175

seminativo affitto

Biccari

12

176

seminativo affitto

Biccari

12

351

seminativo proprietà
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Casalnuovo Monterotaro

5

50

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

50

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

51

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

51

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

55

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

56

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

235

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

235

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

236

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

236

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

237

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

239

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

240

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

240

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

5

293

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

46

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

47

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

48

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

49

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

53

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

53

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

55

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

69

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

115

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

125

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

129

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

146

oliveto affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

146

seminativo affitto
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Casalnuovo Monterotaro

6

147

seminativo affitto

Casalnuovo Monterotaro

6

152

seminativo affitto

Castelnuovo della Daunia

16

84

seminativo proprietà

Castelnuovo della Daunia

16

85

seminativo proprietà

Le particelle catastali sopra elencate sono asservite esclusivamente allo spandimento agronomico della pollina
proveniente unicamente dal capannone esistente dell’installazione autorizzata dal presente provvedimento, con vincolo
di asservimento permanentemente legato all’attività qui autorizzata.
3. AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL’AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
Settore
Interessato

Provvedimento
autorizzativo

Ente competente

Norme di riferimento

Sostituito
da AIA

Edilizia

Permesso di Costruire del
14.05.2018

Comune di Biccari

DPR 380/2001 e s.m.i.

NO

4. DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Documentazione acquisita al prot. 7346 del 05.07.2018 a mezzo pec
e al prot. 9843 del 13.09.2018 su supporto cartaceo
All. A

Relazione tecnica

All. B

Corografia

All. C

Inquadramento

All. D

Permesso di costruire

All. E

Piano di Monitoraggio e Controllo

All. F

Schede tecniche

All. G

Sintesi non tecnica

All. H

Tabelle BAT
Documentazione acquisita al prot. 9660 del 10.09.2018 a mezzo pec
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Riscontro nota regione + allegati

Documentazione acquisita al prot. 11304 del 23.10.2018 a mezzo pec
e su supporto cartaceo
Domanda Autorizzazione Integrata Ambientale
Tabella schede
All. 1

Relazione tecnica

All. 2

Inquadramento cartografico

All. 3

Stralcio del PRG

All. 4

Planimetria dell’impianto

All. 5

Planimetria impianto punti di emissione in atmosfera

All. 6

Planimetria rete idrica con punti di ispezione di scarico

All. 7

Planimetria dell’impianto con individuazione sorgenti sonore

All. 8

Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami

All, 9

Planimetria depositi liquami e letami

All. 10

Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie

All. 11

Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo

All. 13

Sintesi non tecnica

All. 14

Altri documenti

Documentazione acquisita al prot. 128 del 07.01.2019 a mezzo pec
e al prot. 613 del 18.01.2019 su supporto cartaceo
Nota integrativa
All. A

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

All. B

Tabella di applicazione delle BAT (MTD)
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All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale + visure catastali

All. 6.A

Planimetria rete idrica e di smaltimento acque di dilavamento meteoriche

All. 8.A

Planimetria terreni spandimento letami

All. 9.A

Planimetria depositi liquami e letami
Documentazione acquisita al prot. 2844-2843-2846 del 12.03.2019
e 2853-2854-2856 del 13.03.2019 a mezzo pec
Nota integrativa
Conferimento procura all’ing. Aurelio Luigi

All. 1

Relazione tecnica

All. 2

Inquadramento cartografico

All. 3

Stralcio del PRG

All. 4

Planimetria dell’impianto

All. 5

Planimetria impianto punti di emissione in atmosfera

All. 6.A

Planimetria rete idrica con punti di ispezione di scarico

All. 7

Planimetria dell’impianto con individuazione sorgenti sonore

All. 8.A

Planimetria terreni per lo spandimento di letami e liquami

All, 9.A

Planimetria depositi liquami e letami

All. 10

Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie

All. 11

Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo

All. 13

Sintesi non tecnica

All. 14

Altri documenti

All. A

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia

All. B

Tabella di applicazione delle BAT (MTD)

All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale + visure catastali
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All. D

Tabella schede
Documentazione acquisita al prot. 8753 del 17.07.2019 su supporto informatico

All. 1.a

Relazione tecnica GIUSEPPE

All. 1.b

Relazione tecnica AMEDEO

All. 2.a

Inquadramento cartografico GIUSEPPE

All. 2.b

Inquadramento cartografico AMEDEO

All. 3.a

Stralcio del prg GIUSEPPE

All. 3.b

Stralcio del prg AMEDEO

All. 4

Planimetria generale GIUSEPPE+AMEDEO

All. 5

Planimetria emissioni in atmosfera GIUSEPPE+AMEDEO

All. 6

Planimetria impianto rete idrica e di smaltimento acque meteoriche GIUSEPPE+AMEDEO

All. 7

Planimetria sorgenti sonore GIUSEPPE+AMEDEO

All. 8.a

Planimetria terreni spandimento letami + VISURE GIUSEPPE

All. 8.b

Planimetria terreni spandimento letami + VISURE AMEDEO

All. 9.a

Planimetria deposito letami e liquami GIUSEPPE

All. 9.b

Planimetria deposito letami e liquami AMEDEO

All. 10.a

Planimetria aree deposito rifiuti GIUSEPPE

All. 10.bis

Planimetria aree deposito rifiuti FASE ESECUTIVA GIUSEPPE+AMEDEO

All. 10.b

Planimetria aree deposito rifiuti AMEDEO

All. 11

Contratto smaltimento rifiuti FALCONE + ECOSPANO + DE CRISTOFORO AMEDEO

All. 11

Contratto smaltimento rifiuti FALCONE + ECOSPANO +DE CRISTOFORO GIUSEPPE

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo AMEDEO

All. 12

Piano di Monitoraggio e Controllo GIUSEPPE

All. 13

Sintesi non tecnica GIUSEPPE+AMEDEO
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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All. 14.a

PUA previsionale + PDC GIUSEPPE

All. 14.b

PUA previsionale + PDC AMEDEO

All. A

Acque di Dilavamento GIUSEPPE+AMEDEO

All. B

Bat GIUSEPPE+AMEDEO

All. C

Contratto x smaltimento pollina + fascicolo aziendale GIUSEPPE+AMEDEO

All. D

Tabelle Schede Tecniche AMEDEO

All. D

Tabelle Schede Tecniche GIUSEPPE

All. E

Valutazione di Impatto Acustico GIUSEPPE+AMEDEO
CONFERIMENTO PROCURA AURELIO LUIGI AMEDEO
CONFERIMENTO PROCURA AURELIO LUIGI GIUSEPPE
DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE regione PANZANO A.A.
DOMANDA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE regione PANZANO G.

N.B.: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente, sono parte integrante del presente
provvedimento.

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
AF

Pagina 10 di 31

93105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR

Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Giuseppe

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Quanto di seguito è uno stralcio tratto, ai fini descrittivi, dalla “Relazione tecnica” acquisita al prot. 8753 del 17.07.2019.
5.1.

INTRODUZIONE

Il progetto per cui si richiede il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda un centro avicolo, costituito
da n°2 capannoni prefabbricati per l’allevamento di polli da carne, di cui n.1 già esistente e n.1 in progetto, situati in
agro del Comune di Biccari (FG) in località “ Santa Maria”, censiti in catasto terreni al foglio 12, particelle n°407 e 351,
gestiti dal Sig. PANZANO GIUSEPPE, imprenditore agricolo professionale (IAP), nato a il
ed ivi residente in
Via
, cod. fisc.
. L’AIA riguarda, oltre al capannone già esistente, un insieme di opere per la
realizzazione di un nuovo capannone avicolo, tra cui n°6 pozzi tenuta stagna per la raccolta di eventuali colaticci,
una concimaia per il deposito temporaneo della pollina, n°2 silos per il deposito dei mangimi e l’ampliamento
della recinzione dell’intero complesso produttivo.
Tali opere rientrano nell’ambito di un centro avicolo di cui fa parte anche un capannone di proprietà del sig. Panzano
Amedeo Angelo, fratello di Giuseppe, il quale a sua volta ha in progetto la realizzazione di un ulteriore capannone.
In definitiva, la zona attualmente è interessata da n°2 capannoni avicoli esistenti (uno gestito dalla ditta Giuseppe
Panzano e l’altro dalla ditta Amedeo Panzano) e si prevede la realizzazione di ulteriori n°2 capannoni (uno di Giuseppe
Panzano e l’altro Amedeo Panzano) con annessi pozzetti per la raccolta delle acque luride, una concimaia a tenuta
stagna, due silos per lo stoccaggio del mangime e l’ampliamento della recinzione dell’intera area.
Attualmente il numero di capi allevati per ogni capannone è di circa 21.000, con la realizzazione del secondo
capannone, la ditta Amedeo Panzano alleverà un numero di capi superiore ai 40.000, quindi si rende necessaria la
presentazione dell’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, così come riportato nella Parte Seconda Titolo III bis
art. 29 del D.lgs 152/2006 per le attività zootecniche soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) elencate al
punto 6.6 del relativo Allegato VIII ovvero Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame.
Il centro di allevamento avicolo che si intende potenziare, rappresenta la soluzione ideale per gli obiettivi di sviluppo che
i Sig.ri Panzano intendono perseguire, infatti va ad integrare il settore degli allevamenti avicoli che, data la buona
produttività degli allevamenti locali e la crescente richiesta del prodotto, è ancora in forte crescita.
5.2. CICLO PRODUTTIVO
La ditta del Sig. PANZANO si occupa di allevamento di polli da ingrasso, come di seguito descritto: nel centro di allevamento avicolo si
svolge l’allevamento di polli da carne; altri prodotti provenienti dal ciclo produttivo sono costituitida pollina cheviene utilizzata come
ammendante nei terreni funzionali asserviti in conduzione al solo gestore del’impianto. Il ciclo produttivo consiste
nell’accasamento di pulcini provenienti da un incubatoio e nell’allevamento finalizzato all’ingrasso degli stessi incondizioniclimatiche
controllate fino adun peso mediodicirca 2 kg,perpoiessere destinati alla trasformazionealimentare.
In dettaglio sono state individuate le seguenti attività lavorative:






Arrivo degli animali e riempimento dei ricoveri;
Ciclo di allevamento (ingrasso);
Carico degli animali (svuotamento dei ricoveri);
Rimozione lettiera a secco e pulizia capannoni(spazzamento e/o lavaggio e/o disinfezioni);
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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Gestione acque di lavaggio e spandimento/smaltimento lettiera;
Allestimento nuova lettiera.

5.2.1. Caratteristiche produttive
Cicli annui: 4,5
Età media ritiro: 70 gg.
Peso pulcino al 1° giorno: 35÷40 g Peso a fine ciclo: 2 kg/cad
Capacità ricettiva per ciclo: 21.000 capi/capannone
Capi allevati per mq (capannone già esistente): n. 21.000/2050 mq = 10,2 capi/mq
Densità massima di allevamento (capannone già esistente): 10,2 capi/mq x 2 kg/cad= 20,4 kg/mq < 33 kg/mq (art. 3
D.Lgs 181/2010).
Capi allevati per mq (capannone in progetto): n. 21.000/2.843 mq = 7,4 capi/mq
Densità massima di allevamento (capannone in progetto): 7,4 capi/mq x 2 kg/cad= 14,8 kg/mq < 33 kg/mq (art. 3 D.Lgs
181/2010).
L’allevamento in progetto si attiene a quanto riportato nella Direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la
protezione di polli allevati per la produzione di carne, inoltre il capannone in questione avrà una densità massima di
allevamento non superiore a 33 Kg/mq.
L’allevamento avicolo è caratterizzato dal sistema “tutto vuoto – tutto pieno”, cioè, ad ogni fine ciclo, dopo il prelevamento
dei polli e l’asportazione della pollina, vengono effettuate le operazioni di lavaggio e disinfezione necessarie per preparare
l’ambiente al ciclo successivo (vuoto biologico).
Ricoveri zootecnici
I capannoni di ricovero per gli avicoli sono costruiti in modo da consentire un ampio spazio di razzolamento agli animali.
L’isolamento, il riscaldamento e l’areazione dei locali d’allevamento avvengono in modo da garantire che la circolazione
dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro i limiti
non nocivi per gli animali; i locali consentono un’abbondante areazione ed illuminazione naturale, la luce naturale è
completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un
periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
I ricoveri soddisfano le seguenti condizioni minime:
 i locali di stabulazione sono pavimentati lisci ma non sdrucciolevoli; almeno 1/3 della superficie del suolo dove essere
solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticcio e dove essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di
paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
 sono dotati di uscioli di entrata/uscita, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 mq della superficie utile
disponibile per i polli;
La densità dei polli nei ricoveri zootecnici è così individuata:
 nei capannoni una concentrazione media di 8,8 polli per mq con un massimo di 20,4 kg di peso vivo per mq;
 Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi saranno rimossi con la necessaria frequenza, al fine di
limitarne gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.
Alimentazione
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L’alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che quantità, rispettando nel contempo le esigenze
nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per
mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere prodotti
con l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) o di prodotti da essi derivanti. Età media di macellazione: 75
giorni.
Verifica di rispetto del benessere degli animali
In riferimento al Decreto Legislativo n. 181 del 27/09/2010, che stabilisce le norme minime per la protezione di polli allevati
per la produzione di carne, l’allevamento in questione rispetta le seguenti disposizioni:
 gli abbeveratoi, a goccia, sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite;
 il mangime è sempre disponibile e non verrà ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione;
 tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie;
 l’allevamento è dotato di impianto di riscaldamento, ventilazione naturale e ventilazione
artificiale (periodo estivo) per evitare il surriscaldamento e rimuovere l’umidità in eccesso;
 il livello sonoro è mantenuto a livelli assolutamente minimali anche per effetto della tipologia rotazionale adottata;
 nel capannone, durante le ore di luce, l’illuminazione assicura, all’altezza della testa dell’animale, almeno 20 lux e in
grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile; il dispositivo che regola l’illuminazione assicura almeno 4 ore
continuative di oscurità ed almeno 6 ore totali di buio durante le 24 ore;
 tutti i polli vengono regolarmente ispezionati almeno due volte al giorno. Durante le ispezioni verrà prestata
particolare cura allo stato di benessere ed allo stato di salute dei capi allevati. In caso di rinvenimento di polli feriti,
ovvero portatori di gravi deformazioni o patologie tipiche, gli stessi verranno abbattuti. In caso di sospetto di stato
sanitario alterato diffuso, verrà immediatamente interpellato il veterinario per l’intervento del caso;
 ad ogni fine ciclo la lettiera verrà integralmente asportata e, a capannone pulito e spazzato, verrà effettuata la pulizia
e disinfezione di strutture, attrezzature ed impianti;
 non verranno effettuati interventi chirurgici di alcun tipo sui capi accasati.
 per ogni ciclo effettuato vengono registrati:
 il numero di polli introdotti;
 l'area utilizzabile;
 l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
 la mortalità giornaliera con indicazione delle cause, se note, nonché' il numero di volatili abbattuti e la causa;
 i mangimi consumati (tipo e qualità);
 la carne prodotta.
Il carico ponderale presente in allevamento, non supera i 33 Kg carne/mq di allevamento, così come sotto riportato e nel
rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 181/2010.
 Capacità ricettiva per ciclo: n° 21.000 capi/capannone x 2 =
n° 42.000 Totali
 Superficie utile totale (capannone esistente):m 137,00x15,00=
2.055,00 mq
 Superficie utile totale (capannone in progetto): m 162,00x17,50=
2.835,00 mq
 Capi allevati per mq: n. 21.000/2.445,00 mq
n° 8,6 capi/mq
 Età media ritiro polli:
gg. 70
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Cicli annui:
n° 4,5
Peso pulcino al 1° giorno:
Kg. 0,042
Peso vivo medio pollo a fine ciclo:
Kg. 2,000
Il carico massimo dell’azienda è di:
 Peso totale vivo medio (n° 21.000 capi x Kg. 2,00) =
Kg. 42.000
 Il carico massimo per metro quadrato risulta essere di:
 Kg 42.000/Superficie ricovero mq 2.055,00 =
Kg 20,4/mq
 Kg 42.000/Superficie ricovero mq 2.835,00 =
Kg 14,8/mq
 Kg 20,4 e 14,8 < Kg 33,00 carne/mq di allevamento, senza tener conto della mortalità dei capi durante il ciclo
produttivo.






VERIFICA DI RISPETTO DELLE NORME DI BIOSICUREZZA
Requisiti strutturali degli allevamenti
I locali dell’allevamento sono costituiti da:
 pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
 pareti e soffitti pulibili;
 attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
 efficaci reti anti passero su tutte le aperture;
 chiusure adeguate;
L’allevamento è dotato di:
a) barriere all’ingresso, idonee ad evitare l’ingresso non controllato di automezzi (cancelli e recinzioni);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali, dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e
disinfettabili e di dimensioni minime pari all’apertura del capannone. Materiale d’uso ricoverato in aree coperte e
protette nei 4 lati con pareti ovvero con teli e reti antipassero;
c) superficie larga 1 metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone mantenuta pulita, non inerbita e libera da
depositi di materiali;
d) aree di stoccaggio dei materiali d’uso protette (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc.);
e) zona filtro con spogliatoio dotato di lavandino e detergenti, nonché di calzature e tute specifiche. Detto locale sarà
utilizzato da tutto il personale, compresi i visitatori a qualsiasi titolo, prima di accedere ai locali di allevamento;
f) l’azienda è dotata di cartelli di divieto di accesso agli estranei;
g) le attrezzature d’allevamento e di carico (muletti, pale, ecc.) sono in dotazione della singola azienda;
h) non ci saranno cumuli di qualsiasi materiale nelle zone attigue al capannone.
Norme di conduzione
Il titolare dell’allevamento si fa obbligo di:
a) vietare l’ingresso di persone estranee;
b) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento;
c) consentire l’accesso, all’area circostante il capannone, solo ad automezzi strettamente legati all’attività di
allevamento;
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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d) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda del personale (indicandone le mansioni), degli
animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e) predisporre ed eseguire un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) non detenere altri volatili;
g) concordare con l’azienda con cui l’allevatore ha il contratto di soccida:
 l’invio tassativo di automezzi destinati al trasporto degli animali al macello accuratamente lavati e disinfettati;
 che il carico degli animali in sfoltimento venga completato nell’arco massimo di una settimana lavorativa;
 dall’inizio del carico, l’allevamento sia svuotato nell’arco di 20 giorni;
 dal giorno dello svuotamento dell’allevamento a quello di immissione dei capi del nuovo ciclo, devono
trascorrere almeno 14 giorni.

Pulizie e disinfezioni
Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell’inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature vengono puliti e disinfettati.
Analogamente i silos vengono puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali.
L’immissione di nuovi volatili viene effettuato rispettando un periodo di vuoto pari ad almeno 14 giorni. Dopo le operazioni di
pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, viene comunque rispettato un vuoto sanitario di almeno 3 giorni
dell’intero allevamento.
Le acque di lavaggio del capannone e delle attrezzature vengono raccolte in appositi pozzetti, a tenuta stagna, ubicati
all’esterno del capannone.
Gestione della lettiera
Ad ogni fine ciclo, la pollina verrà asportata dai capannoni e depositata nelle apposite concimaie a tenuta stagna, per un
periodo non superiore a 90 giorni, e successivamente utilizzata come ammendante agricolo nei terreni aziendali (PUA).
5.2.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il Capannone già esistente è largo circa 15 m e ha una lunghezza di circa 138 m; possiede gli stessi impianti e le stesse
caratteristiche costruttive descritte di seguito e previste per il capannone in progetto.
Il nuovo capannone ad uso avicolo sarà costituito da strutture prefabbricate metalliche fornite da ditte specializzate. Si è
giunti alla determinazione di adottare, come tipologia costruttiva, una struttura prefabbricata metallica in relazione alle
esigenze tecnico - igienico - ambientali del tipo di allevamento, nonché in seguito ad una approfondita analisi che ha
considerato, in modo particolare il rapporto tra la qualità dei materiali costruttivi, l'efficienza dell'impresa costruttrice e il
prezzo complessivo dell'opera. Infatti, la realizzazione di un manufatto da destinare all'allevamento avicolo è un processo
complesso che si compone di una serie di operazioni, tra loro interrelate, che si sviluppano in fasi successive.
Il capannone avrà una larghezza pari a circa 18,40 m per una lunghezza complessiva di circa 168,5 m dei quali 162
destinati all'allevamento, mentre 3 m saranno adibiti a locale tecnico con un piccolo portico antistante l'ingresso
all'allevamento. Nel complesso la superficie utile del capannone sarà pari a circa 2.843 mq (17.5 m x 162 m).
Il capannone avrà le seguenti caratteristiche:
 Fondazione costituita da travi a sezione rettangolare in c.a.:
 Strutture verticali in acciaio;
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 Strutture orizzontali in acciaio.
In particolare le strutture saranno composte da:
 colonne di altezza cad. di mt. 2.60 e costruite con profilati IPE ILS 240 complete di piastre tirafondi;
 capriate costruite con profilati IPE ILS 240 e tirante in ferro tondo da 20;
 arcarecci portanti la copertura con profilo a C relativamente alla lunghezza delcapannone;
 controventi in ferro piatto 35 x 5;
 relativa copertura con pannelli in lamiera preverniciata e poliuretano da cm 5,00 colore rosso Siena, completa di
colmo e sottocolmo in lamiera preverniciata e di frontalini;
 tamponamento laterale con lucernai fissi in policarbonato da 20, alto cm. 50 e ferro a "U" bianco grigio;
 doppia finestra con apertura a Wasistas di altezza cm 50, costituita con pannelli di lamiera colore crema e
poliuretano da cm 4,00 e ferro a "U'' da 25 x 25 preverniciato, completa di profilo speciale per aggancio e battuta
finestra, cremagliere curvate complete di Supporti e ingranaggi in bronzo, tubo da un pollice e accessori per
l'apertura con motoriduttori, in numero di uno per parte per ogni fila di finestre e rete elettrosaldata;
 locale servizi da mt 3,00 x 5,00 tamponato con pannelli in lamiera e poliuretano;
 due portoni da cm 350x350 e cm 350 x 400 costituito con pannelli di lamiera e poliuretano, apribili a due ante,
completo di controtelaio;
 porta da cm 200 x 100 costituita da pannelli di lamiera e poliuretano, completa di controtelaio;
Tutta la struttura, compresi gli accessori di fissaggio come collari, piastre, ecc. sono zincati a caldo per immersione. Le
crociere, gli altri elementi di giunzione sono zincati a caldo dopo lavorazione. La zincatura è fatta a norme UNI. La Struttura
è costruita a norme UNI 6781/71. La ditta costruttrice dei prefabbricati, garantisce che le strutture portanti presentino
adeguate caratteristiche di stabilità e che sono state progettate e dimensionate in modo da resistere alle azioni delle
sollecitazioni esterne determinate dai carichi permanenti e accidentali, in conformità alle norme vigenti. In particolare alla
norma UNI 6781-71 e il D.M. LL.PP.14.01.2008, relativi alle norme tecniche per la verifica di sicurezza e per carichi e
sovraccarichi.
Le lastre in policarbonato hanno un esclusivo trattamento Superficiale sul lato destinato ad essere installato verso l'esterno,
atto a proteggerle dagli effetti degradanti della radiazione ultravioletta contenuta nella luce solare naturale.
La classificazione di resistenza al fuoco, m base alla norma RFZ/RF3 è CLASSE 1/2. Per la ventilazione naturale all'interno
di ogni capannone sono previste aperture laterali, tali aperture sono movimentate da corde in apposito materiale acrilico
non deformabile e UV resistente, che si avvolgono su apposite rotelle metalliche fissate ad un albero di trasmissione
azionato da un motoriduttore 380 Volt trifase opportunamente dimensionato, dotato di fine corso incorporato.
L'azionamento delle aperture è del tipo flottante con brevi comandi di durata programmabile in secondi seguiti da pause
programmabili in minuti. Nel periodo invernale, per fornire le calorie necessarie al riscaldamento del capannone è prevista la
fornitura n. 9 generatori d'aria calda pensili esterni da 65,90 Kw ciascun completi di bruciatore a G.P.L., accessori di
sostegno, termostato elettronico, tubo camino con sostegno, curve, cappello e conversa in acciaio inox.
La carrozzeria del generatore è eseguita in acciaio zincato e preverniciato, mentre la camera di combustione e lo
scambiatore in acciaio INQXAISI 430.
Il generatore sarà dotato di quadro elettrico eseguito a norme CEI 17-13/7 e comprende l'interruttore magneto-termico di
protezione del motore della Ventola ed una morsettiera per un completo funzionamento automatico. Il voltaggio è 380 Volt
trifase. Sul prospetto frontale di ogni capannone si realizzerà la piazzola per la pollina in cls. Lateralmente all'ingresso
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
AF

Pagina 16 di 31

93111

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Giuseppe

principale, il basamento per la sistemazione dei silos distributori di alimenti.
Per quanto riguarda i vincoli tecnico-urbanistici imposti dalla normativa regionale, si fa presente che la struttura sarà
realizzata in ottemperanza a quanto previsto dagli a1t. 3-4-5-6 della Legge Regionale n. 19 del 11 settembre 1986.
5.2.3. Caratteristiche tecniche del capannone
Il capannone avrà le seguenti caratteristiche:
COPERTURA SOFFITTATURA E ISOLAMENTO. Saranno realizzate mediante posa di pannelli sandwich monolitici dello
spessore di mm 50, formati da due lamiere (grecata e nervata da 5/10 quella posta sul lato esterno e grecata piana da 4/10
quella posta sul lato interno) in acciaio zincato quella interna e preverniciato quella esterna, con interposto uno strato di
poliuretano espanso formante un corpo monolitico di alta resistenza. Questi pannelli, per la loro speciale conformazione,
saranno installati in un'unica lunghezza per l'intera falda del capannone. Saranno fermamente ancorati alla struttura con
appositi fissaggi. Questo sistema di copertura, essendo formato da singoli elementi per tutta la larghezza della falda,
consente un'ottima tenuta termica poiché tutti i punti d'interruzione tra il sistema isolante e la struttura stessa vengono
eliminati. Inoltre consente una facile pulizia e disinfezione tra un ciclo di produzione e l'altro, consentendo quindi un
notevole risparmio di manodopera.
PARETI DI TAMPONAMENTO DELLE TESTATE E DEL LOCALE SERVIZI
Saranno realizzate mediante pannelli rigidi formati da due lamiere zincate grecate del lo spessore di 5/10, con interposto
uno strato di poliuretano formante un sandwich dello spessore di cm 3. Il tutto, con pareti superfici perfettamente lavabili e
disinfettabili a fine ciclo, sarà saldamente ancorato con appositi fissaggi alla struttura.
PARETI LATERALI formate da:
 un sopralluce fisso continuo alto cm 50 per tutta la lunghezza del capannone, con pannelli di policarbonato
 aperture alte cm 50, per tutta la lunghezza del capannone in pannelli dello spessore di cm 3 formati da due lamiere
zincate preverniciate con interposto uno strato di poliuretano. L'apertura sarà del tipo a Wasistas apribile dal basso
verso l'alto e verso l'esterno del capannone. L'apertura avverrà ogni 57 m circa a mezzo di barre di torsione in tubo
zincato da I con Supporto su cuscinetto in teflon cremagliere con relativo pignone e moto-riduttore con relativo fine
corsa.
Tutte le superfici delle pareti, le porte e le finestre sono costruite con materiali aventi finitura perfettamente lavabile e
disinfettabile ogni fine ciclo.
Tutte le aperture saranno protette da rete antipassero e dispositivi di protezione contro insetti e roditori.
PORTONI - PORTINE - USCITE DIEMERGENZA
Saranno costruiti con telaio in acciaio e pannelli a Sandwich dello spessore di cm 4 formati da lamiere zincate preverniciate
con interposto uno strato di poliuretano. La fornitura comprende:
 1 portone a due ante da m. 3.5 x 4.0 H.
 1 portone a due ante da m. 3.5 x 3.5 H
 2 portoncino a un’anta da m. 1,2 x 2 H.
 porte laterali 2.78 x 2.47 H
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 telai in rete antipassero a protezione delle uscite, da cm. 290 X 50, comandati da due gruppi elettrici per la
movimentazione

USCITE DI EMERGENZA
Porte da m 1 x 2 H. poste sulle pareti laterali del capannone.
Attrezzature ed impianti del capannone
All'esterno del capannone sarà installato:
L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO MANGIME
SILOS in lamiera zincata con capacità di m° 16 (circa q.li 105).
Ogni silo sarà munito di cono centrale inclinato, particolarmente concepito per la buona discesa dell'alimento. Sarà
sostenuto da sei gambe controventate e sarà dotato di coperchio mobile apribile dal basso, con apposita tiranteria, per
consentire il carico col sistema cocleare. I silos saranno inoltre completi di scala con gabbia di protezione.
Il capannone composto da unico locale di circa 2055 mq. (superficie utile per l'allevamento), al suo interno contiene i
seguenti arredi:
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL MANGIME
1 LINEA "COFLES" Ø 75 mm lunga m 15 circa, atta a trasportare il mangime, con sistema a tandem, dai Silos alle
tramogge delle linee di alimentazione.
Tale linea sarà completa di:
 cassetta di estrazione dal silo a tandem;
 tubi e curve in poviclò;
 spirale in acciaio temperato al carbonio;
 calate con otturatore, tubo flessibile e tubo telescopico;
 gruppo trazione con motoriduttore e micro di sicurezza. Il tutto completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine
ciclo.
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
2 LINEE "CIZO" per l'alimentazione di polli da carne, lunghe m 118.
Ogni linea, completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine ciclo, sarà completa di:
 tramoggia da kg 50 in lamiera zincata con micro di max;
 tubo in acciaio zincato sendzimir 0 45 mm;
 spirale in acciaio temperato al carbonio;
 piatti in PVC, posti ogni cm 75;
 piatto finale con micro di controllo e gruppo trazione con motoriduttore;
 fune anti pollaiamento in cavo d'acciaio multifilo.
2. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, con gruppo manuale posto al centro dei capannoni, lunghi m 118 completi di cavo
di trazione in acciaio, carrucole di sostegno in PVC. fune di sollevamento in nylon a treccia autobloccante.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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IMPIANTO DI ABBEVERAGGIO A NIPPLES
L'impianto proposto sarà completo di:
1 TESTATA IDRICA con n° 1 vasca da lt 2000 in vetroresina, pompa monofase di ricircolo, galleggiante e raccordi di testata
1 LINEA di distribuzione interna, in tubo PVC O 25 mm, completa di calate di alimentazione alle linee e fissaggi di
sospensione
3 LINEE DI ABBEVERAGGIO lunghe m 118, con nipples ogni cm 25. Nel dettaglio tali linee, lavabili in ogni parte, sono
composte da:
 n.3 regolatori di pressione posti al centro;
 n.3 gruppi di sfiato terminali
 m. 324 di linea composta da tubo in plastica antialga completo di giunti, nipples, tazzine anti goccia e supporti di
ancoraggio;
 m. 324 di tubo zincato da applicare al sistema, come supporto alle linee;
 n.1.296 gocce ad alta portata, per broilers;
 n.3 sistemi di sollevamento delle linee completi di argani manuali posti al centro delle linee, fune di traino in acciaio,
cordino di sollevamento in fune di nylon, cordino antisosta in fune d'acciaio, carrucola di Sollevamento in PVC,
piastrina di regolazione linea e relativi morsetti.
Il tutto completamente lavabile e disinfettabile ad ogni fine ciclo.
ELETTROVENTILATORI
6 ELETTROVENTILATORI "BIG-F AN 1250/40.000" formati da: cellula in lamiera zincata a forma quadrata avente il lato di
cm 140, rete di protezione sui due lati, boccaglio di speciale conformazione, ventola in acciaio inox Ø 1.260 mm a sei pale
opportunamente sagomate, motore elettrico da 1 Hp, trasmissione del moto a mezzo di pulegge su motore e ventola e
cinghia trapezoidale di unione.
La portata d'aria nominale è di 40.000 m3/h.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBIENTE
L'impianto proposto è del tipo ad aria calda composto da:
9 GRUPPI GENERATORI D'ARIA CALDA posti esternamente, lungo una parete laterale del capannone, aventi ognuno una
potenzialità calorifica di 22.000 Kcal/h. Tali generatori hanno cassa in lamiera zincata e funzionano a GPL. Sono completi di:
bruciatore di adeguata potenzialità, elettroventilatore incorporato, per la mandata dell'aria calda all'interno del capannone,
termo-stato di controllo, regolatore del gas e staffe di ancoraggio.
IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
1 QUADRO GENERALE di distribuzione, posto nel locale servizi, con tensione di alimentazione 380 Volt, 50 Hz a 5 fili (3 di
fase+ neutro+ terra).
Il quadro sarà predi sposto per le Seguenti utenze:
 sistema di illuminazione con orologio programmabile
 punti luce locale servizi e allevamento
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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 collegamento ai vari motori e/o servocomandi delle varie utenze
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
36 PUNTI LUCE su due linee, passo m 9, predisposti per l'accensione alternata. I punti luce saranno formati da: linee,
plafoniere, lampade a fluorescenza da 36 Watt, portalampade, scatole di derivazione, conduttori elettrici di sezione
adeguata e tubi protettivi:
 PUNTOLUCE da posizionare in testata sopra il portone;
 PUNTOLUCE da posizionare nel locale servizi;
 PUNTOLUCE da posizionare sopra la portina d'ingresso del locale servizi;
 CENTRALINA di allarme di min. e max. temperatura e mancanza di energia elettrica, completa di batteria a
tampone e sirena.
LOCALI DI SERVIZIO
Detti locali, situati in testata al capannone hanno a funzione di contenere:
 il quadro elettrico;
 i comandi delle aperture finestre;
 i termostati;
 la vasca per i trattamenti Veterinari agli animali, in vetro resina;
 i comandi delle coclee di alimentazione;
 i comandi degli abbeveratoi;
 i comandi delle caldaie;
 eventuale ufficio del gestore.
POLLINA E CONCIMAIA
A fine ciclo la lettiera sarà asportata meccanicamente e depositata, mediante impiego di carri letame, nella
concimaia, in attesa di essere smaltita nei terreni come fertilizzante organico. Il pavimento dei capannoni, dopo
aver asportato la lettiera saranno lavati e disinfettati raccogliendo l'acqua di lavaggio, tramite conduttura chiusa di
convogliamento, in appositi pozzi tenuta stagna, previsti in numero di sei sui fianchi del capannone e in numero di 2
esistenti nei pressi delle due concimaie. Detti Pozzi saranno svuotati tramite intervento di ditta autorizzata allo
smaltimento di liquami.
Tutti i polli morti durante ciascun ciclo di allevamento saranno conservati in apposito container frigorifero della capacita
di 400 litri, da svuotare alla fine di ogni ciclo produttivo mediante intervento di ditta convenzionata ed autorizzata
al trattamento di Rifiuti di Origine Animale ad alto rischio. Detto container frigorifero, sarà posto fuori dall’area avicola a
ridosso della tettoia adibita a fienile.
La pollina essiccata deriva dagli escrementi di polli e dalla lettiera. Con allevamenti a terra, su paglia, come quello in
progetto, si ha una migliore resa in humus, rispetto alle deiezioni di volatili allevati in gabbia o comunque senza substrati
vegetali.
Un’adeguata fermentazione della pollina, precedente alla somministrazione al terreno, ne migliora notevolmente la
qualità, distruggendo sia i residui di antibiotici che le sostanze tossiche per le piante che si possono formare nel suolo
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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nelle prime fasi di evoluzione. D'altronde la medesima fermentazione provoca perdite, anche consistenti, di azoto,
riducendo il valore della pollina come apportatrice di nutrienti. Come per tutti i fertilizzanti organici, solo una
frazione dei nutrienti contenuti nella pollina è disponibile per le colture nel primo anno dopo l'applicazione. Per quanto
sopra detto è consigliabile stabilire un periodo di maturazione della pollina e, quindi una capacità di stoccaggio della
concimaia non inferiori a 95 giorni.
Il volume minimo complessivo della concimaia calcolato sulla base della potenzialità massima dell'allevamento
dovrà essere aumentato del 10% nel caso di contenitori a pareti verticali come nel caso in esame per tenere conto
del volume di acque meteoriche affluite e per ottenere un sufficiente franco di sicurezza.
Nel caso in esame, risulteranno a disposizione le seguenti strutture di stoccaggio:
 n° 2 concimaie esistenti, di dimensioni pari a mt 12,5 x 12,5 x (h) 1,70 in capo al gestore Panzano Amedeo
Angelo, sulla p.lla 418;
 n° 1 concimaia a costruirsi, di dimensioni pari a mt 36,0 x 12,0 x (h) 1,70 in capo al gestore
Panzano Giuseppe, sulla p.lla 351;
Pari, rispettivamente ad un volume in m3:
Stoccaggio in capo a PANZANO AMEDEO A. (mt 12,5 x 12,5 x (h) 1,70) x2 = 531,25 m3 ;
Stoccaggio in capo a PANZANO GIUSEPPE (mt 36,0 x 12,0 x (h) 1,70) = 734,40 m3 ;
Queste risultano realizzate con pavimentazione e pareti verticali in calcestruzzo armato, a tenuta stagna. Le pareti
perimetrali, con spessore di cm 25, avranno altezza di mt 1.70.
Considerato, quindi:
 che nei capannoni in progetto per ogni singolo gestore si producono per ogni ciclo produttivo circa 280
(m3/t p.v. /annuo)/4.5 cicli = 62,22 m3 di pollina;
 che ogni ciclo dura circa 81 giorni e considerato che le concimaie previste hanno una capacità rispettivamente
di circa 532 e 735 m3;
La nuova concimaia verrà comunque realizzata su terreno di proprietà della ditta Panzano Giuseppe come da schema
planimetrico allegato, considerato che tra i germani Panzano vi è comune accordo alle distanze sui confini e sugli
accessi e transiti comuni.
PIAZZOLA DI SERVIZIO (SCARICO PULCINI- CARICO ANIMALI DA AVVIARE AL MACELLO - PARCHEGGIO CARRI
PER CARICO POLLINA IN FASE DI PULITURA DEL CAPANNONE)
La piazzola pollina, antistante il capannone, indicata anche come piazzola di servizio, assolve alle funzioni di:
 agevolare le operazioni di scarico pulcini;
 agevolare le operazioni di carico degli animali da inviare al macello;
 parcheggiare il carro letame in posizione ottimale per le operazioni di carico della pollina, durante la pulitura del
capannone;
 agevolare le manovre degli autocarri che in azienda scaricano il mangime.
La detta piazzola di servizio, per la disposizione tecnica dei capannoni, non può essere posizionata diversamente da come
previsto non senza creare problemi organizzativi nella corretta gestione dei capannoni stessi. Ne, tanto meno, cosi come
concepita crea alcun problema igienico sanitario, anche perché, la stessa presenta pavimentazione levigata perfettamente
lavabile.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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POZZI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE
Si illustra di seguito la parte specifica del progetto che prevede la realizzazione di quattro pozzi, per capannone, per la
raccolta di eventuale scolo di acque luride e di lavaggio provenienti dal pavimento dei capannoni, dalla piazzola pollina
antistante i capannoni e dalla concimaia.
Gli stessi saranno realizzati in numero di due sul fianco del capannone, uno per ciascuna piazzola pollina e uno in
prossimità della concimaia.
I manufatti di che trattasi, a tenuta stagna, dotati di chiusura superiore, relativamente a quelli da ubicare sul fianco dei
capannoni, avranno diametro di cm 120 e profondità di mt 3,00. Quelli da ubicare in prossimità delle piazzole pollina ed in
prossimità della concimaia avranno diametro di cm 80 e profondità di mt 2,00.
Per lo svuotamento degli stessi si ricorrerà all'impiego di autospurgo autorizzato con relativa convenzione.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Ai fini di integrare la fornitura di acqua, sarà installata un serbatoio rotostampato in polietilene lineare ad alta densità, avente
finalità di stoccaggio delle acque meteoriche, necessaria anche per una più corretta gestione della risorsa idrica utile alla
conduzione dell’allevamento.
La stessa, che arriverà in cantiere su camion gru, sarà posato nello scavo di alloggio, in prossimità del nuovo piazzale di
servizio a ridosso della struttura avicola a farsi in capo al gestore sig. Panzano Amedeo Angelo, come indicato in
planimetria di progetto.
L’intero complesso dovrà essere dotato di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di dilavamento, in
conformità a quanto prescritto dal REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
Le acque raccolte saranno utilizzate, tramite una pompa di rilancio posta all'interno della vasca ed azionata manualmente,
per il lavaggio dei capannoni e per l'irrigazione del verde aziendale.
RECINZIONE – STRADA DI ACCESSO – PARCHEGGIO
La recinzione che interesserà l'intero perimetro del complesso produttivo, sarà costituita da paletti in ferro ancorati al
terreno mediante buche ed inghisaggio con calcestruzzo e rete metallica plastificata, per un’altezza complessiva, dal piano
di campagna, di mt 2.50.
In progetto è stato previsto la realizzazione di ingressi carrabili, come indicati in planimetria, necessari per l'accesso di
autocarri ed autoveicoli che dovranno operare nel centro produttivo. Gli ingressi di cui innanzi avranno larghezza di mt 6.00.
Gli stessi si concretizzeranno con cancelli in profilati metallici dotati di automatismi elettrici di apertura e chiusura
telecomandati a distanza. La strada di accesso ai capannoni, che prende origine dalla strada interpoderale esistente,
servirà i capannoni e sarà sistemata con misto granulometrico stabilizzato con legante naturale o con frantumato di cava,
dello spessore non inferiore a cm 7.00, costipato meccanicamente.
In prossimità dell'accesso dei capannoni è previsto uno spazio di manovra necessario per il carico e lo scarico dei prodotti,
delle merci e degli animali in ingresso ed in uscita. Parte della superficie esterna sarà sistemata a parcheggio in modo da
avere rispettati i canoni previsti dall'art. n. 2 della L. 122/89.
Gli spazi destinati a manovra, piazzole di servizio, basamenti silos, parcheggi e accessi saranno delimitati con una
recinzione idonea ad impedire l'accesso agli animali in dette aree e quindi evitare interferenze con le operazioni di carico,
scarico e gestione dell'allevamento.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
AF

Pagina 22 di 31

93117

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Giuseppe

6. GESTIONE DELLA POLLINA
Si riporta a seguire la tabella riepilogativa della diversa destinazione autorizzata per la pollina prodotta all’interno
dell’installazione:
Origine

Particella catastale

Destinazione autorizzata

Capannone esistente

407

Spandimento agronomico sui terreni censiti nel PUA

Capannone di progetto

351

Ritiro in loco tramite ditta autorizzata per la produzione di
energia elettrica da biomassa

Prescrizioni:
1. L’utilizzo autorizzato della pollina come fertilizzante (spandimento agronomico) o per la produzione di energia
elettrica (come biomassa) è condizione obbligatoria per la sussistenza della qualità di non-rifiuto ai sensi dell’art.
185 comma f) del D.Lgs. 152/2006 e smi, in pendenza della quale l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a
comunicazione di modifica ai sensi dell’articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. E’ fatto divieto di stoccare la pollina in aree esterne alla concimaia non autorizzate;
3. L’utilizzo della pollina, previo stoccaggio della stessa per almeno 90 giorni nella concimaia, dovrà avvenire nel
rispetto delle modalità autorizzate, secondo le leggi e i regolamenti in vigore;
4. La pollina autorizzata allo spandimento agronomico dovrà obbligatoriamente essere smaltita nei terreni censiti nel
PUA ed il suo trasporto ed utilizzo dovrà essere regolarmente documentato ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 5046 del
25/02/2016 e dell’art. 20 dell’Allegato A della DGR 363/2013;
5. La pollina autorizzata al ritiro in loco per la produzione di energia elettrica dovrà essere prelevata da ditta
regolarmente autorizzata al trasporto e la sua movimentazione dovrà essere opportunamente documentata;
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7. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Per tutti i rifiuti prodotti durante il processo produttivo il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni del “deposito
temporaneo” secondo quanto previsto dall’art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi.
Prescrizioni:
6. Le singole zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere identificate con apposita cartellonistica indicante il codice
CER del rifiuto presente in deposito;
7. Il Gestore, relativamente al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti, deve rispettare quanto disciplinato dal DM
27/09/2010 e smi;
8. Il Gestore deve accertarsi che le Ditte esterne che effettuano la gestione dei rifiuti (trasporto, smaltimento,
recupero) siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
9. Il Gestore, in qualità di produttore, ha l’onere di garantire la corretta classificazione e codifica dei rifiuti prodotti
secondo la legislazione vigente;
10. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti
autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non
strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta
del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi
tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di
recupero/smaltimento finale;
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8. EMISSIONI ATMOSFERICHE
Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo e prescrittivo delle emissioni in atmosfera:

N.

Provenienza
Reparto –
Macchina

E1

Estrattore
capannone
esistente

E2

Estrattore
capannone di
progetto

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

Portata
Aeriforme
(Nm3/h)

Sostanza
Inquinante

Concentrazione
odori
0,55/1,60

0,55/1,60

40.000

40.000

Valore
autorizzato con
la presente AIA
mg/Nm3

Tip. di
abbattimento

Frequenza di
monitoraggio

-

Semestrale

-

Semestrale

300 ouE/m3

Ammoniaca

35

Polveri

10

Concentrazione
odori

300 ouE/m3

Ammoniaca

35

Polveri

10

Emissione

Prescrizioni

Concimaia

11. Il Gestore è tenuto a rispettare la prescrizione n. 3 del Parere ARPA trasmesso
con nota prot. 56038 del 29/07/2019;

Emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi)
Emissione

Potenza termica nominale

Capannone esistente
5 generatori di aria calda a gpl

65,9 kW

 0,066 MW

Capannone di progetto
8 generatori di aria calda a gpl

65,9 kW

 0,066 MW

Monitoraggio emissioni diffuse
12. Il Gestore deve eseguire i monitoraggi delle emissioni diffuse nel rispetto della prescrizione n. 1 del Parere ARPA
trasmesso con nota prot. 56038 del 29/07/2019, secondo le metodiche di analisi, la frequenza, i punti di
monitoraggio e le condizioni ivi indicati.
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9. ALTRE PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore:
13. deve ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.lgs. 152/06;
14. deve riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del D.lgs.
152/06 e smi;
15. deve comunicare all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune di Biccari con
anticipo di almeno 30 giorni, le date degli autocontrolli;
16. deve trasmettere all’Autorità Competente, Provincia di Foggia, ARPA Puglia – DAP Foggia e Comune di Biccari i
certificati d’analisi, con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio, entro 30 giorni dall’esecuzione del
campionamento;
17. deve compilare il DB CET (Catasto delle emissioni territoriali).
Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi emissioni atmosfera
18. Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle
normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del
punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o
rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto
dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la
collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento. È facoltà
dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne
riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e norme di buona tecnica). L’azienda dovrà fornire tutte le
informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievie
misure alle emissioni.
L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito
sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono
consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze
pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi,
passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli:
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione
con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei
necessari dispositivi di protezione.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il
normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate
di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non
asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare
cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
Metodi di campionamento e misura
Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo
ed allegato alla presente autorizzazione o altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità di Controllo.
Incertezza delle misurazioni
Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o
ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione, così come descritta e
riportata nel metodo stesso. Qualora l’incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto
della misura.
Emissioni Fuggitive
Sorgenti:
Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: valvole, flange, etc.
Misure di contenimento:
19. Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico
della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la
manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.
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10. EMISSIONI IN ACQUA
10.1. Gestione acque meteoriche
L’installazione è provvista di un sistema di captazione, trattamento e recapito finale della acque meteoriche in comune
con l’altro gestore Panzano Amedeo Angelo. Ai sensi dell’ art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come da
dichiarazione acquisita al prot. reg. n. 9706 del 05.08.2019, il titolare dell’impianto di trattamento e dello scarico della
acque meteoriche è il gestore Panzano Giuseppe.
Ai sensi dell’ art. 124 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. resta ferma la responsabilità del singolo titolare delle attività da
cui provengono le acque meteoriche.
Il sistema di gestione delle acque meteoriche prevede previsto lo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di seconda
pioggia, a valle di idoneo trattamento depurativo, per il riutilizzo come acque di lavaggio e a uso irriguo. L’aliquota di
acque eccedenti vieni recapitata sul suolo mediante trincea drenante.
Gli scarichi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1)

Sigla

Provenienza

S1

Acque in eccesso di
seconda pioggia di
dilavamento delle
superfici dei piazzali
e coperture

Destinazione

Trattamento

Valori limite

Frequenza
monitoraggio

Scarico sul suolo
(trincea drenante)

Grigliaturadissabbiaturadisoleazione

Tabella 4
dell’allegato 5,
alla parte III del
D.Lgs. n. 152/06
e smi 1)

Annuale

Il valore limite del parametro Escherichia coli è pari a 5.000 UFC/100 mL

20. Il Gestore deve assicurare la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla conduzione/manutenzione dell’impianto di
trattamento (ad esempio fanghi, sabbie, olii, filtri esausti) nei termini previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e
smi;
21. Il Gestore deve garantire periodici ed adeguati interventi di manutenzione delle superfici scolanti e del sistema di
captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche, registrando le relative evidenze in apposito registro;
22. In caso di malfunzionamento dell’irnpianto di trattamento, le acque meteoriche non potranno essere scaricate sul
suolo ma dovranno essere avviate a smaltimento in impianti autorizzati;
23. Il calcolo del dimensionamento della trincea drenante deve essere validato, prima della sua realizzazione,
attraverso l’esecuzione di una campagna di prove per la determinazione del coefficiente di permeabilità del terreno
sulla base di normative di comprovata validità.
10.2. Gestione acque di processo
Le acque reflue provenienti dal lavaggio del pavimento del capannone e dalle concimaie vengono recapitate in pozzi a
tenuta stagna e svuotati mediante ditta esterna autorizzata.
24. Il Gestore deve garantire periodici ed adeguati interventi di manutenzione del sistema di captazione e raccolta delle
acque reflue, registrando le relative evidenze in apposito registro.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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11. MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO
25. Il Gestore è tenuto ad effettuare, almeno una volta ogni cinque anni, il monitoraggio della qualità delle acque
sotterranee secondo quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
26. Il Gestore è tenuto ad effettuare, almeno una volta ogni dieci anni, il monitoraggio della qualità del suolo secondo
quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
12. EMISSIONI SONORE
Il Comune di Biccari non ha proceduto alla classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/1995.
Prescrizioni:
27. Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 01/03/1991.
28. Il Gestore deve effettuare, secondo modalità e frequenze previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo e
comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell’impatto
acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell’assenza di componenti tonali, con le
modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore,
finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti
normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.
29. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate
adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di
propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab.
D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali;
la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure
previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla Autorità Competente/Autorità di
Controllo.
30. Il Gestore deve garantire il monitoraggio delle emissioni sonore, sia al confine dello stabilimento e sia ai recettori,
con frequenza uniforme semestrale.
13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Sorveglianza e Controllo predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore (acquisito al prot. 8753 del
17/07/2019) visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.
31. Il Gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei
diversi parametri da controllare, nelle parti eventualmente non in contrasto con il presente allegato.
32. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e
Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo
possibile.
33. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all’ARPA Puglia – DAP di Foggia, all’Autorità
Competente, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Biccari per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni
da parte dell’ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte dell’Autorità Competente e, in
caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
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34. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo nel rispetto delle osservazioni dell’ultimo parere ARPA e delle prescrizioni del presente
provvedimento autorizzativo e trasmetterlo all’Autorità Competente e ad ARPA Puglia – DAP Foggia per la sua
approvazione.
14. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
Il Piano di Utilizzazione Agronomica predisposto per l'installazione e presentato dal Gestore (acquisito al prot. 8753 del
17/07/2019) è riportato in allegato.
35. Il Gestore deve effettuare lo spandimento agronomico della pollina prodotta nel capannone esistente
esclusivamente nei terreni censiti nel Piano di Utilizzazione Agronomica;
36. Il Gestore deve garantire per tutta la vita utile dell’attività che i terreni censiti nel Piano di Utilizzazione Agronomica
siano asserviti esclusivamente all’installazione autorizzata col presente provvedimento.
37. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore deve aggiornare il Piano di
Utilizzazione Agronomica nel rispetto della diversa destinazione autorizzata per la pollina prodotta nel capannone
esistente (spandimento agronomico) e nel capannone di progetto (produzione energia come biomassa).
15. CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE
Condizioni relative alla gestione dell’installazione
38. Il Gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei nuovi impianti, deve darne comunicazione all’Autorità
Competente, al Comune di Biccari, alla Provincia di Foggia ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
39. L’installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente ed il
personale addetto. Le eventuali modifiche all’installazione dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che
permettano di:
 ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
 ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
 diminuire le emissioni in atmosfera.
40. Il Gestore deve attuare le disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15
Febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento
intensivo di pollame e suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
41. Il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni del Parere ARPA trasmesso con nota prot. 56038 del 29/07/2019 e
allegato al presente provvedimento.
Comunicazioni e requisiti di notifica generali
42. Il Gestore dell’installazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente (la Provincia di Foggia), al Comune di
Biccari ed ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all’anno solare precedente, che
contenga almeno:
 i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno precedente;
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione Integrata Ambientale
AF

Pagina 30 di 31

93125

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SERVIZO AIA-RIR
Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi dell’art.29-ter del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 e s.m.i.) – Stabilimento zootecnico di
tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla Contrada Santa Maria snc
Gestore: Panzano Giuseppe

 un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell’installazione nel tempo,
valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle BAT (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);
 i dati sui consumi contabilizzati di materie prime da riportare in forma tabellare;
Qualora l’Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso
disponibile.
43. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente la
comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste dalla disciplina nazionale e regionale.
44. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive all’evento), in modo scritto
(fax/pec) all’Autorità Competente (la Provincia di Foggia), all’ARPA Puglia – DAP di Foggia e al Comune particolari
circostanze quali:
 le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, senza la possibilità di fermare
immediatamente l’impianto asservito;
 malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio;
 incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dell’installazione (effettuare inoltre
comunicazione telefonica immediata all’ARPA - DAP di FG).
45. Il Gestore, con successiva comunicazione, deve indicare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di
cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi. Successivamente, nel più breve tempo
possibile, il Gestore deve ripristinare le normali condizioni di esercizio.
16. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Il Gestore con dichiarazione autocertificatoria, acquisita al prot. 5871 del 16/05/2019, ha dichiarato che l’attività non è
assoggettabile al D.Lgs. 105/2015 in quanto non detiene sostanze e/o preparati pericolosi elencati in Allegato I al D.Lgs.
334/99 e smi in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite.
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, confermare l’esclusione indicata dal
Gestore.
17. RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Il Gestore con dichiarazione autocertificatoria, acquisita al prot. 5871 del 16/05/2019, ha dichiarato l’esclusione
dall’obbligo di redazione della “Relazione di riferimento” ai sensi del comma 9-quinquies dell’art. 29-sexies del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
ARPA Puglia dovrà, in occasione della prima verifica ispettiva programmata, valutare ed accertare le condizioni che
hanno comportato la suddetta esclusione.
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ŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞŝǀŽůƵŵŝĞŵƵŶƚŝƚƌĂŵŝƚĞ
ůĞƚƚƵƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĞŝ
ĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
/ŶƚĞƌŶŽĞĚŝƚƚĂ
ĐŽƐƚƌƵƚƚƌŝĐĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ

KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĞ
ďƵŽŶĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ





^ŝƌŝƉŽƌƚĂůŽƐĐŚĞŵĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞͬŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͗

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂ
dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŝĂ



KDWZdK/DW/Ed/dEK>K'//͗ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞͬŝŵƉŝĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͘




WŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŽŶƚƌŽůůŽ
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WĞƌŝŽĚŝĐĂ

WŽǌǌĞƚƚŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂ
ĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ

YƵŽƚŝĚŝĂŶĂ

YƵŽƚŝĚŝĂŶĂ

^ŝƐƚĞŵĂĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ŵĂŶŐŝŵĞĞͬŽĚĞŐůŝ
ĂůŝŵĞŶƚŝ

^ŝƐƚĞŵŝĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

KŐŶŝĨŝŶĞ
ĐŝĐůŽ͕ƉƌŝŵĂĚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ůĂǀĂŐŐŝŽ

ZĞƚĞŝĚƌŝĐĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ĂůůŽŶƚĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞĚŝ
ůĂǀĂŐŐŝŽĚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ



^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ



&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂ
ĂǀĞƌŝĨŝĐĂ



WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƚĞŶƵƚĂĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝ
Ěŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞǀŝƚĂƌĞ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůƐƵŽůŽ
ĞĚĞůůĞĨĂůĚĞ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞ
ŝŶƚĞƌŶŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

sĞƌŝĨŝĐĂǀŝƐŝǀĂĚĞůůĂƚĞŶƵƚĂ
ĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĞƉĂƌĞƚŝ

sŝƐŝǀŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĞ
ƚƵďĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĞƐƚĞƌŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞŝ
ůŝƋƵĂŵŝ;ƉŽŵƉĞ͕
ŐĂůůĞŐŐŝĂŶƚŝĞƚĐ͘Ϳ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ





KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĞ
ďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ



ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ
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'ƌƵƉƉŽĞůĞƚƚƌŽŐĞŶŽ

DĞǌǌŝĞƐŝƐƚĞŵŝ
ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ

ƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ



^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

DĞŶƐŝůĞĞͬŽĂĚ
ŽŐŶŝ
ĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ





^ŽůŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ĚŽƉŽůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

ŽƌĚŝŶĂƌŝĂͬƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ

^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ

ŝŵĞƐƚƌĂůĞ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞǌǌŝ
WĞƌƐŽŶĂůĞ

ĞƐƚŝŶŐƵĞŶƚŝĞĚĞůůĂ
ŝŶƚĞƌŶŽ
ůŽƌŽŝŶƚĞŐƌŝƚă
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ
sĞƌĨŝĐĂͬĐŽůůĂƵĚŽͬ
ŝƚƚĂĞƐƚĞƌŶĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝƚƚĂĞƐƚĞƌŶĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĨŽƌŶŝƚƌŝĐĞĚĞŝŵĞǌǌŝ
ĞƐƚŝŶŐƵĞŶƚŝ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ
ŐĂƐŽůŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂ
sŝĞŶĞƐĞŵƉƌĞ
ĐŝƐƚĞƌŶĂĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůŐ͘Ğ͘
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝƋƵŝĚŽ
ƉƌŽǀĂĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ
ĞůĞƚƚƌŽůŝƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝ
ĐŽŶ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŽƌŝ
WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽ
ŝŶƚĞƌŶŽ
ŵŽĚŽĚĂ
ĚĞůů͛ŽůŝŽŵŽƚŽƌĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞůĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂ
ƌŝĐĂƌŝĐĂĚĞůůĞ
ƐĐĂůĚŝŐůŝĂĂďŽƌĚŽ
ďĂƚƚĞƌŝĞ
ŵĂĐĐŚŝŶĂ
ͻĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚĞů
ůŝƋƵŝĚŽĚŝƌĂĨĨƌĞĚĚĂŵĞŶƚŽ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
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ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĂ
ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĂ

'W>

ŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ

ĂƚĂĨĂƚƚƵƌĞ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝĨĂƌŵĂĐŝĞĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ
WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

&ĂƚƚƵƌĞ
ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
>ĞƚƚƵƌĂ
ĐŽŶƚĂƚŽƌĞE>

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ŝŶŐƌĞƐƐŽĞ
ƵƐĐŝƚĂ
ĐĂƉŝ
ŽŶƚƌŽůůŽǀŝƐŝǀŽ
ĚĞůŐƌĂĚŽĚŝ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

WĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ

>ĞƚƚƵƌĂǀŽůƵŵĞ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƐƵŝ
ĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

ZĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

dŝƉŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ



ŵĐ

Ŷ͘ĐĂƉŝ
ƋƵŝŶƚĂůŝƉ͘ǀ͘

ƋƵŝŶƚĂůŝ

<ǁŚ

ŵĐ

ůŝƚƌŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ



dƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝǀĞŶŐŽŶŽĂŶŶŽƚĂƚŝŝŶƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

YƵĞůůŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ͕ƐŽůŽŝŶĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌŝŶŽĂŶŽŵĂůŝĞ͖

YƵĞůůŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůůĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƌŝůŝĞǀŽ͘


&ŝŶĞĐŝĐůŽ

ŽŶƚƌŽůůŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ
ƉƌŽĚŽƚƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂůŝǀĞůůŽĚŝ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůďĂĐŝŶŽĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞ
ĚĞůůĞƵƐĐŝƚĞĚĞŝ
ĐĂƉŝĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

ŽůůĞĚŝ
ĐŽŶƐĞŐŶĂ
ŵĂŶŐŝŵĞ
/ŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƌƌŝǀŝĞ
ĚĞůůĞ
ƐƉĞĚŝǌŝŽŶŝ

&ŝŶĞĐŝĐůŽ

ĐƋƵĂĞŵƵŶƚĂ

DĂŶŐŝŵĞŝŶĞŶƚƌĂƚĂ

&ƌĞƋƵĞŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ZŝƐŽƌƐĞĞŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ

KDWZdKKE^hD/͗ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͕ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞĞĂĐƋƵĂ
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VRUJHQWH

UHFXSHUR
DFTXH
PHWHRULFKH
&LVWHUQD
PRELOH























SR]]R







FRUVR
G DFTXD
DFTXD
ODFXVWUH

&RQVXPRJLRUQDOLHUR

&RQVXPRQHLSHULRGLGLSXQWD



















































































































*LRUQL
DFTXHLQGXVWULDOL
DFTXHLQGXVWULDOL
DFTXDXVR
DFTXDXVR
DFTXDXVR
GL
GRPHVWLFR
GRPHVWLFR
GRPHVWLFR SXQWD
 
 
 
SURFHVVR UDIIUHVFDPHQWR
SURFHVVR
UDIIUHVFDPHQWR
SURFHVVR
UDIIUHVFDPHQWR
P
P
P
P 
P 
P 
P 
P 
P 

DFTXHLQGXVWULDOL

DFTXHGRWWR

)RQWH

9ROXPHDFTXDWRWDOHDQQXR

KE^hD//Z//










/XJOLRDJRVWR













0HVLGL
SXQWD
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*UXSSR
HOHWWURJHQR






1(6681$

(QHUJLDHOHWWULFD

(QHUJLDWHUPLFD

4XDQWLWj 0:K 



*DVROLR

)'02725(
&,/,1'5,
&0&
,162125,==$72
$%$662
&218602HXUR


&RPEXVWLELOH
XWLOL]]DWR

*SO

&RGLFH
GLVSRVLWLYRH
GHVFUL]LRQH

)'683(5
&,..,'(//$
7(&12&/,0$
63$&21
9(17,/$725(

Energia acquisita dall’esterno

727$/(



*HQHUDWRULDULD
FDOGD

















(QHUJLD
3URGRWWD
0:K 









4XRWD
dell’energia
SURGRWWD
FHGXWDD
WHU]L 0:K 









(QHUJLD
SURGRWWD
0:K 

$OWUHLQIRUPD]LRQL









3RWHQ]D
HOHWWULFD
QRPLQDOH

N9$ 

ϭ

Ϯ









4XRWD
dell’energia
SURGRWWD
FHGXWDD
WHU]L 0:K 

(1(5*,$(/(775,&$





ENERGIA ELETTRICA FORNITA DALL’ENTE GESTORE IN BASSA TENSIONE

3RWHQ]D
WHUPLFDGL
FRPEXVWLRQH
N: 

(1(5*,$7(50,&$

EĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƵŶƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƌĞƚƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ/WW͘
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂǇͲŽƵƚĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂůůĞŐĂƚŽϰ͘
ϯ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůĐŽĚŝĐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ;ĞƐ͘&ϭϭ͕&ϭϮͿƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂ;ĞƐ͘ĐĂůĚĂŝĂ͕ŵŽƚŽƌĞ͕ƚƵƌďŝŶĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
ϰ
/ŶƚĞƐĂƋƵĂůĞƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂŶŽŵŝŶĂůĞĂůĨŽĐŽůĂƌĞ͘
ϱ
/ŶĚŝĐĂƌĞŽƐʔŵĞĚŝŽ;ƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ









)XQ]LRQDPHQWR
RUHDQQR

0HGLDVX
’12/’13/’14

,PSLDQWRIDVHGL
SURYHQLHQ]D

$QQRGL
ULIHULPHQWR

7DE8QLWjGLSURGX]LRQH

^/KEEZ'/
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(QHUJLDWHUPLFD
FRQVXPDWD 0:K 



















(QHUJLDHOHWWULFD
FRQVXPDWD 0:K 















3ROORGDPDFHOODUH

3URGRWWRSULQFLSDOHGHOOD
IDVH

N:KWFDUQH













N:KWFDUQH

&RQVXPRWHUPLFR
VSHFLILFR N:KXQLWj 





N:KWFDUQH













N:KWFDUQH

&RQVXPRHOHWWULFR
VSHFLILFR N:KXQLWj 

ϳĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ/WWĞ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĨĂƐŝŽŐƌƵƉƉŝĚŝĨĂƐŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘

ϲ/ŶĚŝĐĂƌĞŝͬŝůƉƌŽĚŽƚƚŽͬŝĨŝŶĂůĞͬŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĐƵŝƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘























727$/(

$OOHYDPHQWRSROOL
GDFDUQH

'HVFUL]LRQH

)DVHDWWLYLWj
VLJQLILFDWLYHRJUXSSL
GLHVVH

$OOHYDPHQWR

0HGLDVX
’12/’13/’14

$QQRGLULIHULPHQWR

7DE8QLWjGLFRQVXPR
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NJ

*DVROLRFRG

0:K
7(3 

0-NJ
NFDONJ 

%$66$9













W&2 















ϭϮ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ĂƚŝǀĂ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽǀĂůŽƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝǀŝĞŶŽŶĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘dĂůĞƐĞǌŝŽŶĞŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
��������������������������������������������������������������������������������
ϭϯƚĂůĞƐĐŽƉŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĨĂƚƚŽƌŝŵĞĚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝĚŝƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;&ŽŶƚĞE>Ϳ͗
ůƚĂdĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϭϳƚKϮͬDtŚĞ͕DĞĚŝĂƚĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϯϳƚKϮͬDtŚĞ͕ďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ–Ϭ͕ϳϰϵƚKϮͬDtŚĞ͘

ϭϭdĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚŽŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂŶĞƌŐŝĂƉĞƌŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞϭdWсϭϭ͕ϲϮϴDtŚ͘

ϭϬdĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚŽŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂƋƵĂŶƚŝƚăĂŶŶƵĂĐŽŶƐƵŵĂƚĂƉĞƌŝůƉŽƚĞƌĞĐĂůŽƌŝĨŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͘

ϵ^ĞĐŽŶĚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂůWDϴͬϯͬϬϮ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝƌŝĨŝƵƚŽƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůDϱͬϮͬϵϴ͕ŽĂůƚƌŽ͘

ϴ�������������������������������������������������������������������������������������������������������ůĞŵĞŶƚŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝdĞƌŵŽƚĞĐŶŝĐĂ�����������������������������������

727$/((0,66,21(,1',5(77(





W&20:KH







(PLVVLRQHFRPSOHVVLYD

727$/((0,66,21,',5(77(





W&27(3

(PLVVLRQHFRPSOHVVLYD
W&2 

%LODQFLRJDVVHUUD
)DWWRUHGLHPLVVLRQH

)DWWRUHGLHPLVVLRQH

67,0$(0,66,21,,1',5(77(

7(3 

NFDONJ 



0:K

0-NJ

/LYHOORGLWHQVLRQH



(QHUJLD

3RWHUHFDORULILFR
LQIHULRUH

(0,66,21,',5(77(

Energia elettrica acquisita dall’esterno
0:KH 



NJ

*3/FRG











4XDQWLWjFRQVXPDWD
DQQXD

Media su ’12/’13/’14

&RPEXVWLELOH

$QQRGLULIHULPHQWR

7DE%LODQFLRFRPEXVWLELOLHVWLPDGHOOHHPLVVLRQLGLJDVVHUUD
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86&,7$'$/6,67(0$

(QHUJLDWHUPLFD 0:K 

(QHUJLDHOHWWULFD 0:K 

%,/$1&,2























(QHUJLDWHUPLFD 0:K 

*3//,48,*$6OLWUL

ENERGIA ELETTRICA FORNITA DALL’ENTE GESTORE IN BASSA
7(16,21(92/7&21327(1=$,03(*1$7$.:





(QHUJLDHOHWWULFD 0:K 

ϭϰ
>ŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂğƌŝĂƐƐƵŵĞƌĞŝĨůƵƐƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĞŝŶƵƐĐŝƚĂĚĂůĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘^ŽŶŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĂůƐŝƐƚĞŵĂŝĨůƵƐƐŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĠƋƵĞůůŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ;ĞƐ͘ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ͖ƐŽŶŽĨůƵƐƐŝŝŶƵƐĐŝƚĂŝĐŽŶƐƵŵŝĞůĞĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƚŽ
ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚĂ;ĞƐ͘ĐĂůĚĂŝĂĂŐƉůͿŶŽŶĐŚ
;ĞƐ͘ĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂĞͬŽĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ
ϭϱ
/ůďŝůĂŶĐŝŽğĚĂƚŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂĂůŐĞďƌŝĐĂĚĞůůĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽ;ƉŽƐŝƚŝǀĞͿĐŽŶůĞĞŶĞƌŐŝĞŝŶƵƐĐŝƚĂ;ŶĞŐĂƚŝǀĞͿ͘hŶƐĂůĚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŝŶĚŝĐŚĞƌăƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƐƵŵŝ͕ƵŶƐĂůĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽŝŶĚŝĐŚĞƌăƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝĐŽŶƐƵŵŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞŶĞƌŐŝĂŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽ͘sĂůŽƌŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂǌĞƌŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚŝ͘
ϭϲ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƉŽƚĞŶǌĂŝŵƉĞŐŶĂƚĂ͘
ϭϳ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƉŽƚĞŶǌĂŝŵƉĞŐŶĂƚĂ͘
ϭϴ
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƚŝƉŽĞůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞůĨůƵŝĚŽǀĞƚƚŽƌĞ͕ůĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĞůĂƉŽƌƚĂƚĂ͘ 
















$/75(,1)250$=,21,









(QHUJLDXWLOL]]DWD

6,67(0$

(QHUJLDFHGXWDall’esterno

(QHUJLDSURGRWWD
(QHUJLDDFTXLVLWD
dall’esterno

,1*5(662$/

&RPSRQHQWHGHOELODQFLR

7DE%LODQFLRHQHUJHWLFRGLVLQWHVL
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EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK










WK^//KE
/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
^ƵůĐŽŶĨŝŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞŝƌŝĐĞƚƚŽƌŝ





^dZddKZ/

WhEd//
D/^^/KE


WhEd//
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ




^dZddKZ/;͘ǆͿ
&ZYhE

DK>/dΖ/
Z'/^dZ/KE
d/



ϭϬϬ
ϱ

KEEdZ/KE/>/D/d KEEdZ/KE/>/D/d
;ŽƵͬŵϯͿ
;ŵŐͬŵϯͿ
ϯϬϬ

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ
ĚĂƋƵĞůůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
;ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
Ž
ĂŶŽŵĂůŝĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͿ
Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ
ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ
ŶŽƌŵĂůŝƚăĞƐŝĂǀǀĞƌƚĞ
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽ

D/^^/KE/
/KE>/

Ϯϱ 
ϱ 

ϯϱ hE/EϭϱϮϱϵͬϮϬϬϴ



EKZD/Z/&Z/DEdK

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ
ĂŶĂůŝƚŝĐŝ͕ĂĨŝƌŵĂĚŝ
ƚĞĐŶŝĐŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ͘
Ăƚŝ
ĞĚ
ů
ĐŽŶĨŝŶĞ ĂŵƉŝŽŶĂŵĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ
ŶƚŽ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ
ƉĞƌ
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ŝŶ
&/E^dZdhZ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ
ƉƌĞƐƐŽ
ůŽ
>dZ>/
ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ
ƌŝƚĞŶƵƚŝ ŝĚŽŶĞŝ ;
E/K^,ϲϬϭϱ

Ŷ͘ǆͿ
;ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ

ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƵŶƚƵĂůŝ

ĞĚŝĨĨƵƐĞͿ



EŽƌŵĂhE/E
ϭϯϳϮϱ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞƉĞƌ
ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ŽůĨĂƚƚŽŵĞƚƌŝĐŚĞͿ

DDKE/




DdK/
E>/d/
EŽƌŵĂhE/E
ϭϱϮϱϵ
;ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ

KDWK^dK




ůůĞŐĂƚŽϰĚĞů
WhEdh>/ фϮϱϬŵŐͬEŵĐ
͘D͘
ϭϮͬϬϳͬϭϵϵϬ͘
͘>͘
Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
>ZŶ͘ϳͬϭϵϵϵ͘
>ZŶ͘ϮϯͬϮϬϭϱ



ŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ


WŽůǀĞƌŝƚŽƚĂůŝ
;ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝͿ


ŵŵŽŶŝĂĐĂ

KEEdZ/
WZDdZ/ d/WK>K'/
KE/>/D/d

KDWZdK͗D/^^/KE//EdDK^&ZĞŽĚŽƌŝŐĞŶĞ
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>ŝǀĞůůŝĚŝ
ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂƐƐŽůƵƚŽĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

WZDdZ/



DŝƐƵƌĞĚŝƌĞƚƚĞ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ

d/WK/
dZD/E/KE






KDWZdK͗D/^^/KE/^KEKZ






>͘ϰϰϳͬϵϱ͖
͘W͘͘D͘Ϭϭ
ŵĂƌǌŽϭϵϵϭĞ
ϭϰŶŽǀĞŵďƌĞ
ϭϵϵϳ͖
>͘Z͘ŶΣϯĚĞůϭϮ
ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϮ͘

EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK

WĞƌŝůƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƵƌŶŽϳϬ
Ě;Ϳ
WĞƌŝůƚĞŵƉŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŶŽƚƚƵƌŶŽϲϬ
Ě;Ϳ

>/D/d/

WhEdK/
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ
&ZYhE




ŝĞŶŶĂůĞ
Ž
ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂ
ůĐŽŶĨŝŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŝŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶŽ
ZŝĨ͗͘͘D͘ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ
ϭϲͬϬϯͬϭϵϵϴ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽ ŝŶĨůƵŝƌĞ
ŝĚŽŶĞŝ;ZŶ͘ǆͿ
ƐƵůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ

DdK/


ĂƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝ
ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽ ϱ ĂŶŶŝ
ƉƌĞƐƐŽ
ůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ

EKd
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Z͘Z͘ϮϲͬϮϬϭϯ
>͘Z͘ϭϯͬϮϬϬϴ


ZŝƚŝƌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ
͘D͘ϭϴϱͬϮϬϬϯ Ͳ
ĚŝƚƚĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ

ĐƋƵĞ
ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞĚŝ
ĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽĞĚŝ
ƉƌŝŵĂƉŝŽŐŐŝĂ
;ƌĞĨůƵŝĂĨĨŝŶĂƚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂů
ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽͿ

ĐƋƵĞƌĞĨůƵĞ

Ěŝ
ĚĞůůĞ







sĞƌŝĨŝĐĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂĐƋƵĞ
;ƵƐŽŝƌƌŝŐƵŽͿ













>/D/d/

DdK/



͘D͘
ϭϴϱͬϮϬϬϯ

ZŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ
ůŝŵŝƚŝ
Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
dĂďĞůůĂ ϰ͕ Ěŝ
ĐƵŝ
all’allegato V 
ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ /// Z͘Z͘ϴͬϮϬϭϮ
ĚĞů
͘ůŐƐ
ϭϱϮͬϬϲ
Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘͘
ůůĞŐĂƚŝϭĞϮ
ĚĞů
ZZ
ϴͬϮϬϭϮ͘

EKZDd/s
/
Z/&Z/DEdK

d/WK>K'/

dZD/E/KE

^Z/,//Z//





&ZYhE

Ͳ

Ͳ










ŶŶƵĂůĞ

WŽǌǌĞƚƚŝĚŝƉƌĞůŝĞǀŽ;^͘ǆͿ 












WhEdK/
DKE/dKZ''/K
;ƌŝĨ͘WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽͿ

Ͳ



ŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ğ
ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
;ƚĂďĞůůĂ
ϯ
ůůĞŐĂƚŽ ϰ ĚĞůůĂ Z͘Z͘ ϴͬϮϬϭϮ
���e��e��a
�����a
��
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌ
ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂdĂďĞůůĂϭ
�ell��llegato ����
ƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
�ella �a�ella � �ell’�llegaƚŽϭ
ƐƵůůĞ ĂĐƋƵĞ ƌĞĨůƵĞ ĂĨĨŝŶĂƚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ ĐŝǀŝůĞ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ŝƌƌŝŐƵŽ ĐŽŶ ůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ŵŝŶŝŵĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ŶĞůůĂdĂďĞůůĂϰ͘

EKd
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PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/
PJ/

 &URPRWRWDOH

 )HUUR

 0DQJDQHVH

 1LFKHO

 3LRPER

 5DPH

 6HOHQLR

 6WDJQR

 9DQDGLR

 =LQFR



PJ/

PJ/

 7HQVLRDWWLYLWRWDOL

 %RUR

PJ3/

 )RVIRURWRWDOH

 %DULR

PJ1/

 $]RWRWRWDOH

PJ/

PJ2/

 &2'

 $UVHQLFR

PJ2/

 %2'

PJ/

PJ/

 6ROLGLVRVSHVLWRWDOL

 %HULOOLR



 0DWHULDOLJURVVRODQL

PJ/



 $OOXPLQLR



 6$5
DVVHQWL















































LO YDORUH GHOOD FRQFHQWUD]LRQH GHYH
8QLWj
GL HVVHUH PLQRUH R XJXDOH D TXHOOR
PLVXUD
LQGLFDWR 


 S+

dĂďĞůůĂϰĂůůĞŐĂƚŽsĂůůĂWĂƌƚĞ///ĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ
;ƌŝĨ͘ƌƚ͘ϭϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϮϲͬϮϬϭϯͿ
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PJ62/
PJ/
PJ&O/
PJ)/
PJ/
PJ/
PJ/
/&
8)&P/ 

 6ROIDWL

 &ORURDWWLYR

 &ORUXUL

 )OXRUXUL

 )HQROLWRWDOL

 $OGHLGLWRWDOL

 6ROYHQWLRUJDQLFLD]RWDWLWRWDOL

6DJJLRGLWRVVLFLWjVX'DSKQLDPDJQD
 YHGLQRWDGLWDEHOOD 

 (VFKHULFKLDFROL>@



PJ62/

 6ROILWL


















LOFDPSLRQHQRQqDFFHWWDELOHTXDQGRGRSR
RUHLOQXPHURGHJOLRUJDQLVPLLPPRELOLq
XJXDOHRPDJJLRUHGHOGHOWRWDOH

PJ+6/

 6ROIXUL
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ϬϮϬϭϬϲ

ƌĞĂĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽϮϭ




ϮϬϭϳdϲϬϬ͕ϬϬ




/ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ
ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
▲
ϮϬϭϳŬŐϳ͕ϬϬ /ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ

ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
Z

hŶŝƚă YƵĂŶƚŝƚă
Ěŝ
ŵŝƐƵƌĂ
ϮϬϭϳŬŐϭϮϬ

ĂŶŶŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

YƵĂŶƚŝƚăĂŶŶƵĂƉƌŽĚŽƚƚĂ



ϮϬ

ϭϵ

/ƌŝĨŝƵƚŝƉĞƌŝĐŽůŽƐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝĐŽŶů͛ĂƐƚĞƌŝƐĐŽ͘
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŝĐƵŝĂůůĂǇͲŽƵƚĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘
ϮϭZŝƉŽƌƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĞĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƌŝĨŝƵƚŝ͘
ϮϮ
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞƐĞƐŽŶŽ͕ĂĚĞƐ͕͘ƌŝĨŝƵƚŝƐĨƵƐŝ͕ŝŶĨƵƐƚŝ͕ŝŶďŝŐͲďĂŐ͕ĐŝƐƚĞƌŶĞƚƚĞŽĂůƚƌŽ͘
Ϯϯ/ŶĚŝĐĂƌĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƐƉůŝĐŝƚŽĂůůĞƐŝŐůĞĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĞĂů͘>ŐƐ͘ϮϮͬϵϳ;ĞƐ͘Zϭ͕ZϮ͕͙Ϳ͘

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ZŝĨŝƵƚŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƌĂĐĐŽůƚŝĞ
ƐŵĂůƚŝƚŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞ
ŝŶĨĞǌŝŽŶŝ;ƌŝĨŝƵƚŝ
ƐĂŶŝƚĂƌŝͿ
&ĞĐŝĂŶŝŵĂůŝ͕ƵƌŝŶĞĞ
ůĞƚĂŵĞ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞ
ůĞƚƚŝĞƌĞƵƐĂƚĞͿ͕
ĞĨĨůƵĞŶƚŝ͕ƌĂĐĐŽůƚŝ
ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞĞ
ƚƌĂƚƚĂƚŝĨƵŽƌŝƐŝƚŽ

ϭϴϬϮϬϴ

/ŵƉŝĂŶƚŝͬĨĂƐŝ
Ěŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂϮϬ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞů
ƌŝĨŝƵƚŽ

ϭϱϬϭϬϭ /ŵďĂůůĂŐŐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϭϱϬϭϬϮ ŵŝƐƚŝ;ĐĂƌƚĂ͕ĐĂƌƚŽŶĞ͕
ϭϱϬϭϭϬΎ ƉůĂƐƚŝĐĂͿ

ŽĚŝĐĞ
Zϭϵ

D





^ĨƵƐŝ

ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ

ŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞĚĂ
ϮϬůƚ

ZŝƵƚŝůŝǌǌŽ
hd/>//KE
'ZKEKD/;WhͿ



ϭϯ

ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ
Zϯ͕Zϭϯ



ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞϮϯ

^ĨƵƐŝ

DŽĚĂůŝƚăĚŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽϮϮ






KDWZdKZ/&/hd/͗'ĞƐƚŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ

/ƌŝĨŝƵƚŝŝŶƵƐĐŝƚĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽĚŝĐŝZ͕ǀĞƌƌĂŶŶŽƌĂĐĐŽůƚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞŶĞůůŽĐĂůĞƚĞĐŶŝĐŽĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞŝĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
;WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝŶĂůůĞŐĂƚŽͿĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝƚŝƌĂƚŝĚĂĚŝƚƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͘
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ĂƌĐĂƐƐĞĚŝƉŽůůŝŵŽƌƚŝ

ůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
ĂǀŝĐŽůŽ



'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ
^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ
'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞŝůŽĐĂůŝ

ŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂĚŝďŝƚĞĂůůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
;ǀĂƐĐŚĞ͕ƐĞƌďĂƚŽŝ͕ďĂĐŝŶŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͿ

ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽĚŽƌŝ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ
'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

сс

^ĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝ
ŝĚƌŝĐŝĞĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝŝĚƌŝĐŝ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ǀĞŶƚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŽĐĂůŝ

WƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŽƐĐŚĞ

сс

/ŶĨĂƐĞĚŝ
ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ůĞƚƚŝĞƌĞ

сс



^ĞŵĞƐƚƌĂůĞ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

сс

сс

сс

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

hŵŝĚŝƚăĚĞůůĂůĞƚƚŝĞƌĂ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂǀŝƐŝǀĂ

ŽůůĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĐĂƌĐĂƐƐĞ

'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ

WZ/K//d

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚă

/KE/sZ/&/

Z'/^dZ/KE

DĞĚŝĂƐƵϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͗
ŬŐϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


KDWZdK/>KWZKhdd/sK͗ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ








сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

сс

/ŶĚŝĐĂƚŽŝŶ
ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ
ĐŽŶƐŝŵďŽůŽ
■

EKd

ĞůůĂĨƌŝŐŽ



ZŝƚŝƌŽĚŝƚƚĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ

^ŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ
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сс

/ŶĐĂƐŽĚŝ
ĨĞƌƚŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ
ŵĞŶƐŝůĞ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƚĞŶƵƚĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ
;ďĂĐŝŶŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽͿ

















KŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ
KŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ

YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĂĨĨŝĚĂƚŽĂƚĞƌǌŝ

/ŵďƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞ



WĞƌŝŽĚŝĐŝƚă

ǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ



сс

сс

сс

ZĞŐŝƐƚƌŽďŽůůĞĞ
ĨŽƌŵƵůĂƌŝůĞƚƚŝĞƌĞ

сс

сс

EŽƚĞ

EŽƚĞ

сс

ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

сс

ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

сс

WĞƌŝŽĚŝĐŝƚă

ǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ

YƵĂůŽƌĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƌƵŵŽƌŽƐĞ
ĨƵŽƌŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ

&ĂƐĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝ





&ĂƐĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝ








ŽŶƚƌŽůůŽƌƵŵŽƌĞĞĚŝŵƉŝĂŶƚŝƉŝƶƌƵŵŽƌŽƐŝ
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K''ddK͗ DK/&/ W/EK PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLA POLLINA ^DW>/&/dK
dZ^D^^K/>ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϴKEWZKdKK>>KϮϬϭϴͬϬϬϬϬϬϰϮϮϭϳ͘


KDD/ddEd͗
/E'Z/K>WEEK'/h^WW
s/>h/'/^W/EE͘ϯϬ
ϳϭϬϯϲ–>hZ;&'Ϳ


dE/KZddKZ͗
Kdd͘'Z͘'/KsEE/^/E
s/&Zd>>//ZK>/E͘ϭϮϯ
ϳϭϬϭϯ–^E'/KsEE/ZKdKEK;&'Ϳ



^E'/KsEE/ZKdKEKϬϰͬϬϯͬϮϬϭϵ
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WZD^^
WĞƌŝŶĐĂƌŝĐŽƌŝĐĞǀƵƚŽĚĂů ^ŝŐ͘WĂŶǌĂŶŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ������������������������������������������������ ĐŽŶƐĞĚĞĂ
>ƵĐĞƌĂ ŝŶ sŝĂ >ƵŝŐŝ ^ƉŝŶĂ Ŷ͘ ϯϬ – W͘/s ϬϮϯϰϮϮϭϬϳϭϵ͕ ŝů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ Žƚƚ͘ Őƌ͘ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ^ŝĞŶĂ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŽ
����������� ���� �������� ��������� �� ���������� ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ϲϰϳ͕ ƌĞĚŝŐĞ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů W/EK / hd/>//KE 'ZKEKD/
������������� ���������� ��� ����������� ������������ ��������� ������ ���������� ��� ������� ���� ������������
ϮϬϭϴͬϬϬϬϬϬϰϮϮϭϳ͘
������������������͕ŐŝăƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂĚŝŶ͘ϭĐĂƉĂŶŶŽŶĞƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉ����������������������������
ƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͕ŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶŵŽĚŽĚĂƉŽƚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ
ĂůůĞǀĂƚŝ͘ ĞƚƚŽ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ ğ ƵďŝĐĂƚŽ ŝŶ ĂŐƌŽ Ěŝ ŝĐĐĂƌŝ ;&'Ϳ͕ ĂůůĂ >ŽĐĂůŝƚă ^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ͕ Ă ĐŝƌĐĂ ϴ Ŭŵ ĚĂů
ĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚŝŝĐĐĂƌŝ͘
������� ��� ������������ ���� ����������� ŝů ƉŽůŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ–ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ğ ĐĂƚĂƐƚĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůĨŽŐůŝŽϭϮƉĂƌƚŝĐĞůůĂϰϬϳ͕ŵĞŶƚƌĞŝůŶƵŽǀŽĐĂƉĂŶŶŽŶĞƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐƵůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂϯϱϭ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŝůĐĞŶƚƌŽĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞŝĚĞĂůĞƉĞƌ
���� ����������� ��� ��������� ���� ���������� ĂŐƌŝĐŽůĂ WĂŶǌĂŶŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ǀĂ ĂĚ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂĚ ŽŐŐŝ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĐĂƌĞŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ ĂǀŝĐŽůŝ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌŶĞ͘
ŶĐŚĞ ƐĞ ůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĂŐƌŝĐŽůĞͲǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ Ɛŝ ŝŶƚƌĞĐĐŝĂŶŽ ĚĂ
ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶŶƵďŝŽ͕ ƚĂůŽƌĂ ƐŝŶĞƌŐŝĐŽĞ ƚĂůŽƌĂ ĐŽŶĨůŝƚƚƵĂůĞ͕ ŝŶ ƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŚĞ ƐƵƐĐŝƚĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚŝ
ĂƐƉĞƚ������������������������������������������������������������������������������������������������������Ɛŝ
ĐŽůůŽĐĂ ŶĞůůĂ ůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ŝƐĐƌŝǀŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ������ �������� �������������� ��� ��� �������� ��� ��������
���������� ��������� �� ���������� ������ ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă
ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƐŽƐƚĞŶŝ��������������������������������������͕�������������������������������������������������������������������
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĞ͘

>^dZhddhZ/WZKh/KE
>Ă ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ Ŷ͘ ϭ ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ ƵƐŽ ĂǀŝĐŽůŽ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ ĐŽŶ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚĂ͕
ĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƌĚĂƉĂƌŝĂŵƋϮ͘ϬϬϬĐŝƌĐĂ͕Ŷ͘ϭĐĂƉĂŶŶŽŶĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŚĞĂǀƌăƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůŽƌĚĂƉĂƌŝĂ
ŵƋϯ͘ϭϬϬĐŝƌĐĂ͘

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

>ĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚĞŝŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƉƌĞĨĂďďƌŝĐĂƚĂŵĞƚĂůůŝĐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŽͲ
ŝŐŝĞŶŝĐŽͲ���������� ��� ���� �� ������������ �� ����� ��������� �� ��’������������ ������� ��� �� ���� ��
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

CARATTERISTICHE DELL’ALLEVAMENTO
/ůĐĂƉĂŶŶŽŶĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚĞ� ��������� ���’ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͕ĚŝƚŝƉŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽŶĞůƋƵĂůĞǀĞŶŐŽŶŽ
ŽƐƉŝƚĂƚŝ͕ĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ͕ϮϬ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞů
ĐĂƉĂŶŶŽŶĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƐĂƌĂŶŶŽŽƐƉŝƚĂƚŝĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽŵĂƐƐŝŵŽϮϮ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ͘
/Ŷ
ƋƵĞƐƚŽ
ƚŝƉŽ
Ěŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
Őůŝ
ĂŶŝŵĂůŝ
ǀŝǀŽŶŽ
ƐƵ
ƵŶĂ
ůĞƚƚŝĞƌĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
Ž
ƐĞŵŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
Ěŝ
ƵŶŽ
ƐƉĞƐƐŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůĞĚĂĐŵϭϬĂϭϱ͕ĨŽƌŵĂƚĂĚĂƉĂŐůŝĂĚŝĨƌƵŵĞŶƚŽƚƌŝƚĂƚĂ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŽŐŶŝĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂϴϭŐŝŽƌŶŝ;ϲϬŐŝŽƌŶŝĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĞϮϭŐŝŽƌŶŝĚŝ
ƐŽƐƚĂƉĞƌƌŝƉŽƐŽĞĚŝƐŝŶĨĞǌŝŽŶĞͿ͕ůĂůĞƚƚŝĞƌĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞǀŝĞŶĞƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĂƐƉŽƌƚĂƚĂĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂĂƚĞŶƵƚĂƐƚĂŐŶĂƉĞƌůĂƐƵĂŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕Ă
ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂǀǀĞŶƵƚĂ͕ǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͕ƐƉĂƌƐĂƐƵŝƚĞƌƌĞŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
L� ������� �������� ����’�������� �� ����������� ���’������� ����� ����� ��������� � ������ ���� ��������� � �����
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶ���� ����� ������ � ���������� ������������ �� �����’������ � �������� �������
��� ��������� �� ���� ����’�������� ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ǀĞĚŝůůĞŐĂƚŽͲKEsE/KE/ddZ/d/ZK
^d>>d/KͿ͘
ĚŽŐŶŝĨŝŶĞĐŝĐůŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀƵŽƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϮϬŐŝŽƌŶŝ͕ŝůŽĐĂůŝ͕ůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞŐůŝ
ĂƌƌĞĚŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĚŝƐŝŶĨĞƚƚĂƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂƚŝ͕����� ����’���������� �� ����� ��������
/Ŷ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ěŝ
s/͕
ƉĞƌ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ
ƐĞ
ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ
ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ
ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĂĚ
ĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽŽŵĞŶŽĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ĂͿ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖
ďͿ ĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͖
ĐͿ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞƋƵŝƐŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/s͕WĂƌƚĞ//ĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕Ăƌƚ͘ϭůĞƚƚĞƌĂĐͿ͘
ĂͿƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂŶŽŶĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕ƉŽŝĐŚĠ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝůƚŽƚĂůĞĚŝƉŽƐƚŝƉŽůůŽƉĂƌŝĂϰϮ͘ϬϬϬ͕
ŶŽŶ
ǀŝĞŶĞ
ƐƵƉĞƌĂƚŽ
ŝů
ŶƵŵĞƌŽ
ŵĂƐƐŝŵŽ
Ěŝ
ϴϱ͘ϬϬϬ
ƉŽƐƚŝ
ƉŽůůŽ
;ůůĞŐĂƚŽ ///͕ WĂƌƚĞ // ĚĞů ͘ůŐƐ
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůĞƚƚĞƌĂĂĐͿ͘
ďͿƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝ;ƌŝĨ͘ƉƵŶƚŽϰ͘ϭĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůDϯϬŵĂƌǌŽϮϬϭϱͿ
hŶ
ƐŝŶŐŽůŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂĚ
Ăůƚƌŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
ŶĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘dĂůĞĐƌŝƚĞƌŝŽĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞ͗
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ůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝŽƐĂĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĚŝĨĂƚƚŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂĚƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽ͕
ĞůƵĚĞŶĚŽ ůΖĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ͨĂĚŚŽĐͩĚĞůůĂƐŽŐůŝĂƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͖



ĐŚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝĂůŝŵŝƚĂƚĂĂůƐŝŶŐŽůŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĞŶǌĂ
ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůΖŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŶĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘

/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůͨĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝͩĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƉƌŽŐĞƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚ
ŽƉĞƌĞŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŶƵŽǀĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͗


ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ /s ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ
ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƋƵŝŶĚŝƚŝƉŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŵŝůŝ͖



ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ƵŶ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĐůƵƐŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ĐƵŵƵůĂƚŝƐƵůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͖



ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ
ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ƐŽŵŵĂƚĞĂƋƵĞůůĞĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĨŝƐƐĂƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ
ƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

>ΖĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ğ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϲĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͘YƵĂůŽƌĂůĞĂƵƚŽƌŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ŵŽƚŝǀĂŶĚŽůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞƐĐĞůƚĞŽƉĞƌĂƚĞ͕ůΖĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞğĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂ͗


ƵŶĂĨĂƐĐŝĂĚŝƵŶĐŚŝůŽŵĞƚƌŽƉĞƌůĞŽƉĞƌĞůŝŶĞĂƌŝ;ϱϬϬŵĚĂůůΖĂƐƐĞĚĞůƚƌĂĐĐŝĂƚŽͿ͖



ƵŶĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ƵŶ ĐŚŝůŽŵĞƚƌŽ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĞ ĂƌĞĂůŝ ;Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞůůΖĂƌĞĂ
ŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽͿ͘

ƚĂůĞƐĐŽƉŽ͕ğƐƚĂƚĂŝŶĚĂŐĂƚĂŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝƵŶŬŵĂƌĞĂůĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͖ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝğǀĂůƵƚĂƚŽƐĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƚĞ
ĚĂŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ /s ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ƐŽŵŵĂƚĞ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽ ŝů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĨŝƐƐĂƚĂŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ///͕ŽǀǀĞƌŽϴϱ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝƉŽůůĂŵĞ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĂ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĚƵƌƌĞ ĐŚĞ ů͛ƵŶŝĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ĂůůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŶĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ ϭ <ŵ ĚĂů ƉĞƌŝŵĞƚƌŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂǀŝĐŽůŽğƋƵĞůůĂĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůĨƌĂƚĞůůŽWĂŶǌĂŶŽŵĞĚĞŽŶŐĞůŽ͕ĞĐŚĞ
ƉƵƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƉŽƐƚŝ ƉŽůůŽ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŐĞƐƚŽƌŝ͕ ;ǀĞĚŝ W͘h͘͘^͘ ŝŶ ĚŝƚƚĂ
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WĂŶǌĂŶŽ ŵĞĚĞŽ ͘Ϳ͕ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϴϱ͘ϬϬϬ ƉŽƐƚŝ ƉŽůůŽ ;ůůĞŐĂƚŽ ///͕
WĂƌƚĞ//ĚĞů͘ůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůĞƚƚĞƌĂĂĐͿ͘

Settore Assetto del Terrtt6rio
Provincia di Fog 1a
Ortufoto kegione P111glia2015

ϭŬŵ

r-------;

600m

1:20.000
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ĐͿ /ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂsĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/;ůůĞŐĂƚŽ/s͕WĂƌƚĞ//ĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͕
Ăƌƚ͘ϭůĞƚƚĞƌĂĐͿŝůŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĐĂƉŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝϰϬƋƵŝŶƚĂůŝ
Ěŝ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞƌǀŝƚŽ ĂůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵĞ
ĐŚŝĂƌŝƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
^ĞŐƵĞ ĐŚĞ͗ ǀŝƐƚŽ Őůŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞƐƉŽƐƚŝ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŽŶĚŽƚƚŝ ĚĂů ŐĞƐƚŽƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ƋƵĞƐƚŝƌŝƐƵůƚĂŶŽ͗


di ���l��i�a ����io�alit� all������i�io d�ll�atti�it� a��i�ola da l�i �o�dotta�



ĐŚĞƋƵĞƐƚĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐĞƐƐĞƉĞƌĂůƚƌŽƵƐŽĂĚĂůƚƌĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞŽĂĚĂůƚƌĞ
atti�it� ��olt� dallo �t���o ��o�o���t�� �a��o� �i� all�a�i��da a�i�ola i� �a�o al ��at�llo
WEEK DK ͘Ϳ ĂǀĞŶĚŽ ĐŽŵĞ ƵŶŝĐĂ ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŽ ůĂ
ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝŶΣϭĐĂƉĂŶŶŽŶĞĚŝƚŝƉŽĂǀŝĐŽůŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞĚĐŽŵƉĂƌƚŽĂŐƌŝĐŽůŽĐŽůƚƵƌĞĂŐƌĂƌŝĞĂ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐĞƌĞĂůŝĐŽůĂ͕ůĞŐƵŵŝŶŽƐĂ͕ŽůĞĂŐŝŶŽƐĂĞĚŝŶƉŝĐĐŽůĂƉĂƌƚĞǀŝƚŝǀŝŶŝĐŽůĂ͕
���i�i�a�il� �o���lta�do l��lti�o �a��i�olo a�i��dal� �alidato alůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
;ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂƚĞƌƌĞŶŝƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽůĞƚĂŵŝͿ͘

�l �����to ���i�lati�o d�l �� �����aio ���� �� ��� �o�����d� al ���to ����a� d�ll�all��ato �� o���� � ��o��tti�
�o�� d��o�i�ati� ����ia�ti ��� l�all��a���to i�t���i�o di �olla�� �o� �i� di ������ �o�ti��
��ll�all��a���to i� ����tio�� �ĂƌĂŶŶŽĂůůĞǀĂƚŝĐŝƌĐĂŶ͘ϰϮ͘ϬϬϬƉŽůůŝĚĂŝŶŐƌĂƐƐŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐŝĂǀƌă͗
ϰϮ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝхϰϬ͘ϬϬϬƉŽƐƚŝ
/ůWƌŽŐĞƚƚŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕�i��t�a ��lla ti�olo�ia di i�t�����to ��� la ��al� � �i��i��ta l���to�i��a�io��
/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;͘/͘͘Ϳ͘
��a�i��da WĂŶǌĂŶŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ ĐŽŶĚƵĐĞ ĚĂ ĨĂƐĐŝĐŽůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚŝĐŝƌĐĂ ϲϭ ĞƚƚĂƌŝ͕ ĚŝĐƵŝ ϰϲ ŝŶ
a��itto � �� di ��o��i�t�� �a ������i�i� di t�����o ����io�al���t� a�����i�il� all�all��a���to � di �i��a ϱϴ
ĞƚƚĂƌŝ͕ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ Ğ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ŶŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĂ͘ /ƉŽƚŝǌǌĂŶĚŽ ƵŶ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶ
ĂǌŝĞŶĚĂĚŝϰϮϬƋ͘ůŝ;Ϯϭ͘ϬϬϬĐĂƉŝǆϮĐĂƉĂŶŶŽŶŝͿƐŝĂǀƌĂŶŶŽĐŝƌĐĂ ϳ͕Ϯ Ƌ͘ůŝĚŝƉĞƐŽǀŝǀŽĚŝĂŶŝŵĂůŝƉĞƌĞƚƚĂƌŽ
;ϰϮϬ Ƌ͘ůŝͬϱϴ ,ĂͿ͕ ǀĂůŽƌĞ ŶĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ĚĞŝ ϰϬ Ƌ͘ůŝ Ěŝ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ ͬ,Ă͘
�a ������i�i� a�i��dal�� ����a a di��o�i�io�� ��� l��tili��a�io�� a��o�o�i�a d�lla �olli�a ��odotta
dall�all��a���to i� ������� � ��i�ata i� a��o di �i��a�i alla �o�t�ada ��a�ta �a�ia�� ŝŶĂŐƌŽĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽ
�o�t��ota�o alla �o�t�ada ������d��� �d i� a��o di �a�t�l��o�o d�lla �a��ia alla �o�t�ada ��oda di �������
ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĐĂƚĂƐƚĂůĞĚĞŝ&ŽŶĚŝƌƵƐƚŝĐŝĂŐƌŝĐŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞƐĐůƵƐŝǀŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
KDhE

&K'>/K

DWW>

^hWZ&//

/Z/

ϳ

ϰϲ

ϱ͘ϱϬ͘ϬϬ

I

I

Yh>/dă
d/dK>Z/dă
^D/Ed/sK&&/ddK
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/Z/

ϳ

ϭϵϬ

Ϭ͘ϯϱ͘ϵϳ

K>/sdK&&/ddK

/Z/

ϳ

ϭϵϬ

Ϭ͘ϯϴ͘ϲϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϴ

ϲϱ

Ϭ͘ϭϵ͘ϴϳ

K>/sdK&&/ddK

/Z/

ϴ

ϲϱ

ϱ͘ϬϬ͘ϱϴ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϴ

ϴϴ

Ϭ͘ϴϬ͘ϴϬ

K>/sdK&&/ddK

/Z/

ϵ

ϭϰϱ

Ϭ͘Ϯϱ͘ϲϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϵ

Ϯϯϵ

ϰ͘ϰϬ͘ϬϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϳ

Ϯϵϯ

Ϭ͘ϭϯ͘ϲϬ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϳ

ϯϴϯ

ϰ͘ϴϳ͘Ϯϵ

SEMINATIVO PROPRIETA’

/Z/

ϭϮ

ϭϳϱ

Ϭ͘ϵϯ͘ϯϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϭϳϲ

Ϭ͘ϳϳ͘ϰϲ

^D/Ed/sK&&/ddK

/Z/

ϭϮ

ϯϱϭ

Ϭ͘ϵϳ͘Ϭϴ

SEMINATIVO PROPRIETA’

ϱ

ϱϬ

Ϭ͘Ϭϯ͘ϴϴ

K>/sdK&&/ddK

ϱ

ϱϬ

Ϭ͘ϭϬ͘ϴϲ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

ϱϭ

Ϭ͘ϰϯ͘ϳϰ

K>/sdK&&/ddK

ϱ

ϱϭ

Ϭ͘ϬϬ͘Ϯϯ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

ϱϱ

Ϭ͘ϰϲ͘ϰϴ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

ϱϲ

Ϭ͘Ϯϲ͘ϯϵ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϱ

Ϭ͘Ϭϯ͘ϯϳ

K>/sdK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϱ

Ϭ͘ϰϬ͘ϰϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϲ

Ϭ͘ϬϮ͘ϲϲ

K>/sdK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϲ

Ϭ͘Ϭϲ͘ϲϱ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϳ

Ϭ͘ϴϱ͘ϰϵ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

Ϯϯϵ

Ϭ͘Ϭϭ͘ϲϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

ϮϰϬ

Ϭ͘ϬϮ͘Ϯϯ

K>/sdK&&/ddK

^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK

93151
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^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^>EhKsK
DKEdZKdZK
^d>EhKsK
>>hE/
^d>EhKsK
>>hE/

ϱ

ϮϰϬ

Ϭ͘ϬϮ͘ϱϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϱ

Ϯϵϯ

ϰ͘ϭϬ͘ϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϰϲ

Ϯ͘ϯϰ͘Ϯϰ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϰϳ

Ϯ͘Ϯϭϯϯ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϰϴ

Ϭ͘ϲϰ͘ϳϭ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϰϵ

ϯ͘Ϭϳ͘ϲϭ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϱϯ

Ϭ͘Ϭϲ͘ϴϳ

K>/sdK&&/ddK

ϲ

ϱϯ

ϭ͘ϳϲ͘Ϯϵ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϱϱ

ϯ͘ϲϴ͘ϴϬ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϲϵ

ϭ͘ϵϵ͘Ϭϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϭϱ

ϯ͘ϱϵ͘ϰϮ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϮϱ

Ϯ͘ϰϲ͘ϯϲ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϮϵ

Ϭ͘ϱϭ͘Ϭϱ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϰϲ

Ϭ͘Ϭϰ͘ϴϬ

K>/sdK&&/ddK

ϲ

ϭϰϲ

Ϭ͘Ϭϴ͘ϯϳ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϰϳ

Ϭ͘Ϭϰ͘ϭϯ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϲ

ϭϱϮ

Ϭ͘Ϭϭ͘ϳϴ

^D/Ed/sK&&/ddK

ϭϲ

ϴϰ

ϭ͘ϳϵ͘ϵϴ

SEMINATIVO PROPRIETA’

ϭϲ

ϴϱ

Ϭ͘ϵϵ͘ϬϮ

SEMINATIVO PROPRIETA’

93153
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ĚĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĂůŽƌĞĞĐĂƉŝĞŶǌĂĂƋƵĂŶƚŽĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͕ƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂůĂǀŽůŽŶƚăĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŽŶĨĞƌŝƌĞ
�’������ ������������ �� ���������� ��������� �������� ����’�������� �� ����������� ���’������� ����� �����
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂĨĂƌƐŝ͕ĂĚŝƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƋƵĞ��’������ � �������� ������� ��� ��������� �� ���� ����’�������� ������� �� �������������� ;ǀĞĚŝĂůůĞŐĂƚŽ
KEsE/KE/ddZ/d/ZK^d>>d/KͿ͘
D� ������� �� ����������� � ������������ �� ��������� �������� � ������� �������� ���’������� ��� ��������
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĞĐƌĞƚŽ/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϱϬϰϲĚĞůϮϱ&ĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͘

CALCOLO CONSISTENZA MEDIA DELL’ALLEVAMENTO 



ZK/>ZĚĂĐĂƌŶĞ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝďƌŽŝůĞƌĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗

ĐĂƉĂŶŶŽŶĞϭ
;ĞƐŝƐƚĞŶƚĞͿ

ĐĂƉĂŶŶŽŶĞϮ;ĚĂ
EΣdKd/
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͿ
EΣĐŝĐůŝ W/EEh/

EΣĚŝĐĂƉŝĂĐĐĂƐĂƚŝŝŶƐŽĐĐŝĚĂƉĞƌĐŝĐůŽ
;ϰ͕ϱĂŶŶƵŝͿ͗

ϮϬϬϬϬ

ƵƌĂƚĂĚĞůĐŝĐůŽĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ;ŐŐͿ͗

ϲϬ

ϲϬ 



ƵƌĂƚĂǀƵŽƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŝĐůŽ͗

Ϯϭ

Ϯϭ 



WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăϱйс;ϭͲϬ͕ϬϱͿс
ĐŽĞĨĨ͘ĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͗

Ϭ͕ϵϱ

Ϭ͕ϵϱ 



ϮϮϬϬϬ

ϭϴϵϬϬϬ

ϰ͕ϱ




I



EΣĚŝĐĂƉŝ

&ƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂŶŶŽс
ƵƌĂƚĂĐŝĐůŽͬϯϲϱ

ŽĞĨĨĚŝDŽƌƚĂůŝƚă

EΣĐŝĐůŝ

ŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂŵĞĚŝĂ
ĚĞůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ

ϰϮϬϬϬ

Ϭ͕ϭϲϰ

Ϭ͕ϵϱ

ϰ͕ϱ

Ϯϵϱϭϱ

I

93154
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^ĞŐƵĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƚĂďĞůůĂƌŝĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĞĐƌĞƚŽŶ͘ϱϬϰϲ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ/͕ĚĞůůĂƚĂďĞůůĂϭͲ
ĨĨůƵĞŶƚŝ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ͗ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ĞĨĨůƵĞŶƚĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ƉĞƌ ƉĞƐŽ ǀŝǀŽ Ğ ƉĞƌ ĂŶŶŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ
ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ͗
WĞƐŽǀŝǀŽŵĞĚŝŽсϮϵϱϭϱĐĂƉŝǆϭ<ŐͬĐĂƉŽсϮϵϱϭϱ<ŐсϮϵ͕ϱϮƚŽŶŶ


>WK>>/E
>͛ĂǌŝĞŶĚĂĂŐƌŝĐŽůĂWĂŶǌĂŶŽ͕ĂůůĞǀĂƉŽůůŝĂƚĞƌƌĂƐƵůĞƚƚŝĞƌĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƉŽůůŝŶĂ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽğƵŶ͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŶůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚŽĚĂƚŽ
ğƉŽƐƐŝďŝůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͕ƐŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝůĞŐŐĞƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƐŝĂŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƉŽƐƚĞĚĂůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽĂǌŝĞŶĚĂůĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘EĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ŝŵƉŽƐƚĂƌĞŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂƉƌŽĚŽƚƚĂƐƵůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĞƐƵ
ƋƵĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĂǌŝĞŶĚĞĐŽůůĞŐĂƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ůĂƉŽůůŝŶĂĞƐƐŝĐĐĂƚĂĚĞƌŝǀĂĚĂŐůŝĞƐĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝƉŽůůŝĞĚĂůůĂůĞƚƚŝĞƌĂĐŚĞ͕ĐŽŵĞĂďďŝĂŵŽ
ǀŝƐƚŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƉĂŐůŝĂĚŝĐĞƌĞĂůŝ;ŵĂƚĞƌŝĂůĞŽƌŐĂŶŝĐŽͿ͘>ĂůĞƚƚŝĞƌĂĞƐĂƵƐƚĂĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝĂǀŝĐŽůŝĂƚĞƌƌĂ
ĞůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝĂǀŝĐŽůĞƌĞƐĞƉĂůĂďŝůŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚŝƐŝĚƌĂƚĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉĞƌĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝĂŝůĞƚĂŵŝ͘>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝƌĞƚƚĂĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƉŽůůŝŶĂƐŝ
ŽƚƚŝĞŶĞĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĐĂƉŝĞĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĂƉŽ͘
>K>K>>WK>>/EWZKKdd
Ă ƋƵŝ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ϭ Ɛŝ ƌŝĐĂǀĂ ŝů ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ůĞƚĂŵĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƉĞƌ Őůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ͗
>dDKDdZ/>W>/>;ƚŽŶŶͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿсϲ͕ϮyϮϵ͕ϱϮсϭϴϯ;ƚŽŶŶͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ
KĂŶĐŚĞ
>dDKDdZ/>W>/>;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿсϵ͕ϱyϮϵ͕ϱϮсϮϴϬ;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ

>K>K>>YhEd/d/KdKWZKKddK

/ůĚĞĐƌĞƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϱϬϰϲĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͕ǀĂůŽƌŝĐŚĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂƋƵĞůůŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƌĞƚƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶ
ŶƵŵĞƌŽƐŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ͕ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĚƵŶĂǀĂƐƚĂŐĂŵŵĂĚŝĐĂƐŝƋƵĂŶƚŽĂŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĞĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ͘
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ĂƚĞŐŽƌŝĂĂŶŝŵĂůĞĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ

WŽůůŝĚĂĐĂƌŶĞ;ƉĞƐŽǀŝǀŽ͗ϭ<ŐͬĐĂƉŽͿĂůůĞǀĂƚŝĂ
ƚĞƌƌĂĐŽŶƵƐŽĚŝůĞƚƚŝĞƌĂ


ǌŽƚŽĂůĐĂŵƉŽ;ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞͿ
dKd>
ŶĞůůĞƚĂŵĞ
<ŐͬĐĂƉŽͬĂŶŶŽ <ŐͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶŽ <ŐͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶŽ
Ϭ͕Ϯϱ

I

ϮϱϬ

ϮϱϬ

ǌŽƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽсŶǆ<ŐĚŝĂǌŽƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽͬĐĂƉŽͬĂŶŶŽсϮϵ͘ϱϭϱǆϬ͕Ϯϱсϳ͘ϯϳϵ<ŐͬĂŶŶŽ
>ĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĂǌŽƚŽƉƌŽĚŽƚƚĂĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂWĂŶǌĂŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĐŝƌĐĂϳ͘ϯϳϵ<Ő͘

KE/D/
ů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƵŶ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ
ŵĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ƉŽůůŝŶĂ͕
ƉĂƌŝ
Ă
ŶŽŶ
ŵĞŶŽ
Ěŝ
ϵϱ
ŐŐ
Ěŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐŝŵĂŝĂ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂǀĞƌĞ ƵŶ ĞĐĐĞůůĞŶƚĞ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ĚĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞ͕ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ WĂŶǌĂŶŽ ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
ŶΣ
ϭ
ŶƵŽǀĂ
ĐŽŶĐŝŵĂŝĂ
ƉĞƌ
ůŽ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂ
ƉŽůůŝŶĂ
ĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĚƵĞƐƵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĚŝĐƵŝƵŶĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞů͛ĂůƚƌĂĂĐŽƐƚƌƵŝƌƐŝ͘
/ůǀŽůƵŵĞŵŝŶŝŵŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăŵĂƐƐŝŵĂ
ĚĞůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƵŵĞŶƚĂƚŽĚĞůϭϬйŶĞůĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝĂƉĂƌĞƚŝǀĞƌƚŝĐĂůŝĐŽŵĞŶĞůĐĂƐŽŝŶ
ĞƐĂŵĞ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ ĂĨĨůƵŝƚĞ Ğ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨƌĂŶĐŽ Ěŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ WĂŶǌĂŶŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƐŝůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ǀĞĚƌăƵďŝĐĂƚĂůĂƉƌŽƉƌŝĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌĞŶŽŝŶƚŝƚŽůĂƌŝƚă͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
ŶΣϭĐŽŶĐŝŵĂŝĂĂĐŽƐƚƌƵŝƌƐŝ͕ĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƉĂƌŝĂŵƚϯϲ͕ϬǆϭϮ͕Ϭǆ;ŚͿϭ͕ϳϬсϳϯϰ͕ϰŵϯŝŶĐĂƉŽĂů
ŐĞƐƚŽƌĞ WĂŶǌĂŶŽ 'ŝƵƐĞƉƉĞ ƐƵůůĂ Ɖ͘ůůĂ ϯϱϭ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ dĂǀŽůĂ 'ƌĂĨŝĐĂ
W>E/DdZ/
WK^/d/>/YhD/>dD/͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͗


ĐŚĞ
ŶĞŝ
ĐĂƉĂŶŶŽŶŝ
ŝŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ɛŝ
ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ
ƉĞƌ
ŽŐŶŝ
ĐŝĐůŽ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĐŝƌĐĂ
ϮϴϬ ;ŵϯͬƚ Ɖ͘ǀ͘
ͬĂŶŶƵŽͿͬϰ͘ϱĐŝĐůŝсϲϮ͕ϮϮŵϯĚŝƉŽůůŝŶĂ͕͖



ĐŚĞŽŐŶŝĐŝĐůŽĚƵƌĂĐŝƌĐĂϴϭŐŝŽƌŶŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂĐŽŶĐŝŵĂŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂ ŚĂƵŶĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ĐŝƌĐĂϳϯϱŵϯ͖

Ġ Ă
Ɛŝ ƌĞƉƵƚĂ ŝĚŽŶĞĂ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĐŽŵĞ Őŝă ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ/Ed'Z/KE͕ĂĚĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĂůŽƌĞĞĐĂƉŝĞŶǌĂĂƋƵĂŶƚŽĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͕ƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂůĂǀŽůŽŶƚăĚĞů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ƐƚĂůůĂƚŝĐŽ ;ƉŽůůŝŶĂͿ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂĨĂƌƐŝ͕ĂĚŝƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂƉĞƌŝůƌŝƚŝƌŽŝŶůŽĐŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
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ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ Ă ŝŵƉŝĂŶƚŽ ďŝŽŐĂƐ͕ ŶŽŶ ůŝŵŝƚƌŽĨŽ Ăů ƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ǀĞĚŝKEsE/KE/ddZ/d/ZK^d>>d/KͿ͘

>/YhD;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞͬŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽĂĨŝŶĞĐŝĐůŽͿĞWK/WZ>ZK>d>>YhZ&>h
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐĂůĐŽůŽĚĞŝůŝƋƵĂŵŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ďŝƐŽŐŶĂĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞƋƵĞůůŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůŽƐƚĂůůĂƚŝĐŽƐƚŽĐĐĂƚŽŶĞůůĞĐŽŶĐŝŵĂŝĞĐŽŶƋƵĞůůŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂůůĞĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͘
 ƋƵĞƐƚŽ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ hŶŝƚă KƉĞƌĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă ŝŶ ŵϯ ĂŶŶƵĂ Ěŝ ĂĐƋƵĞ ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚĞ ĚĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ƐĐŽƉĞƌƚĞ ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ Ž
ĂĐƋƵĞŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƚĞĚĂƐƚŽĐĐĂŐŐŝƐĐŽƉĞƌƚŝ͘WĞƌůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŽůƵŵŝƉƌŽĚŽƚƚŝƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗
YƵĂŶƚŝƚă;ŵϯͿс;WŝŽǀŽƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͿΎ;^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞͿͬϮ
ĚŽǀĞ͗


WŝŽǀŽƐŝƚă;ŵŵͿğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĚĂƚŝƐƚŽƌŝĐŝƉĞƌŝůŽŵƵŶĞŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚŽŶŽůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ͖ŝĐĐĂƌŝŵŵϳϱϰ͕ϱ
t'UG lA
EllO:'lil,'.J'R0 '1'.El10 , • 1·1vlll.

,,,_,,,mm,

Cn-lN .F•wJti,,.i,

RI
~llla

.....

.......

..
.
,,
,,..
..."• .....
"' ..
•
,..
.,

.,;

110

•

.\Ili

,.,

, ,.

,

••

...
""·"
..•
"'"

,.,,. .,... ~·
,..
,,.
,,.• .,_,
..• ,,..,.
....
•
,.." ·~·
..
.,.
.,
,
..,n"', ..
...
•
,,
....
"• ..
'
,
1'"
.
.. "'" ,,..
...
"
:,;,

~

':."'ti

~

11<

11

11),11

11

1

,su
,n

l""•

..

•• j
',2,

1l

IH'.

I

lii.O

1n

I

ù1

r,O

lii
l>I

11 I

1

n Il
"
" l>H
' , "I •
••

''"

..

• I

l{O

I◄

~u

~"o

I

I

i

I

1,1.•

11

;

,i

I

•'46

.•

!<IO I

I

IO)

Il

QO

,u

11

ITI

p

I

I

11H~D

LlH

Il

Dl:!J

I

I

..,

IJ1u
ii,,

,t1;1,
,-'

.ua:

11'

I

n11"11

t],',

~·'• """ '' ....."" ,.,
".. ...
I

M

.-..i

LI

IO

J

,r.111

,o,;

,. n

u~,:

~

I

,,,
_,!Il__



1!!t

""""
...
.....
... "• ..,...
,..
,,
,.,,.
....,.,. ..
,...
"'"
...
..
"', "'" ,,
""
,, ,,..,
,,..
,.
"'•• •'
"
••
•
,.,
" ·~
mo ..
•
,.,,
,,,
••
,,
,
..
,.
'
,,
,...•
...
.
' '" " '"
"' •• ..
"""
....
.
""
'
"'''
"
•
"'"
"' • ••
,,. ',., ,". ..,,
..."' ,.,.
..,, ,,. ,,' ,.....
. "'' "'
... ...
...
""' '' ••
""
.,,
,.u
"'
'
,a
1-11

'Ml-I

I

11.l

,oi
1

lii

.."

,nr

TU



^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞ;ŵƋͿ͗ƌŝƉŽƌƚĂƌĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶŵƋĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĐŝĚĞŶƚĞ;ĞƐ͘ƉĂĚĚŽĐŬͿŽĚĞůůŽ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƐĐŽƉĞƌƚŽ͖

/ůŶƵŵĞƌĂƚŽƌĞğƋƵŝŶĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝǀŝƐŽƉĞƌƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽƉĂƌŝĂϮƉĞƌƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ
ĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĞǀĂƉŽƌĂǌŝŽŶĞ͘
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>/YhD/;ĂŶŶƵŝͿ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝďƌŽŝůĞƌĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗

KE/D/

� ��o�o���� ���� 

ϳϱϰ͕ϱ

� ���������� ��������� ����

ϰϯϮ

YƵĂŶƚŝƚă;ŵϯͿс;WŝŽǀŽƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͿΎ;^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞͿͬϮ

ϭϲϯ


�������o ��l� ���l��� ��o�o��� �ll�������o ��ll� �o������� �������o ��������������� ��o����� �ll�������o ��
ƉŽǌǌŝĞǀĂƐĐŚĞĂƚĞŶƵƚĂƐƚĂŐŶĂůŝŵŝƚƌŽĨŝĂůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘
>/YhD/
ĐŽŶĐŝŵĂŝĂ
s^Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂƌĞĨůƵŝ
ƐƚĂŐŶŝ;ŵĐͿ


ĚŝĂŵĞƚƌŽ ĂůƚĞǌǌĂŚ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ
;ŵͿ
;ŵͿ
;ŵͿ
ƋƵĂŶƚŝƚă ;ŵͿ 

I

ϭ

I

I

Ϯ

Ϯ͕ϱ

I

ϭ͕ϲ

I

'^dKZ
WEEK'͘

I

ϴ

I

DĞŶƚƌĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂdĂďĞůůĂϭ͕ƐĞŐƵĞŝůĐĂůĐŽůŽĚĞů


>/YhD;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝĞͬŽĂĐƋƵĞĚŝůĂǀĂŐŐŝŽĂĨŝŶĞĐŝĐůŽͿŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽсϬ͕ϲǆϮϵ͕ϱϮсϭϳ͕ϳϭ
;ŵϯͬƚƉ͘ǀͬ͘ĂŶŶƵŽͿ͘


ĂƋƵŝ͕ůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞŝƉŽǌǌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝůĂǀĂŐŐŝĚĞŝƉĂǀŝŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌŶŝ
��� ������o��� �������o ��o����� �ll�������o ��� �o��� �� ����ol�� ��� ���l��� ���� ������� �����o ����������o
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĐŽŶ ŵĂůƚĂ ĐĞŵĞŶƚŝǌŝĂ ŵŽŶŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨŝďƌŽƌŝŶĨŽƌǌĂƚĂ ƉĞƌ
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨůĞƐƐŝďŝůŝĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ͕ĐĂƉĂĐŝĚŝĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌ
o��� ����olo ��o����o �� ��o����o�� ��ll��������o ����olo. 
>/YhD/
ĂĐƋƵĞĚŝ
ůĂǀĂŐŐŝŽ
WK/Ěŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂ
;ŵĐͿƌĞĨůƵŝ
ƐƚĂŐŶŝ



ƉƌŽĚŽƚƚŽ
;ŵϯͬƚ
ĚŝĂŵĞƚƌŽ ĂůƚĞǌǌĂŚ ƋƵĂŶƚŝƚă
Ɖ͘ǀ͘
ͬĂŶŶƵŽͿ ;ŵͿ 
;ŵͿ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ϭ

ϯ

ϭ

Ϯ

ƋƵĂŶƚŝƚă
ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ

'^dKZ
WEEK'͘

ϲ

ϭϰ͕ϭϯ

ϭϳ͕ϳϭ
ϲ

ϵ͕ϰϮ

93158
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dĂůŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞůŝĞǀŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝƚƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞĂƌŝƚŝƌŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĨůƵŝ͕
ĂǀĞŶƚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝǀĞƌƐĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝ͕ĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƉĂƌŝĂ͗
EΣZ/d/Z/YhZ&>h/dd^W/>/d 
^dK''/K

'^dKZWEEK'͘

KE/D/

ϮϬ

WK//>s''/K

ϭ


ZddZ/^d/,,/D/,>>WK>>/E
������������� i� �����i���� ���� ���i��� �i���� ������� �i��� ��� ��������������� �i �����i��� �i���
;ƉŽůůŝŶĂ н ƉĂŐůŝĂͿ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĐŝƌĐĂ ϵϬ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ ƐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĐŽŵĞ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͕ ůĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ǀĞƌƌă
ĐŽŶĨĞƌŝ�� � �i��� �������i����� ��� i� �i�i�� i� ���� ����� ������ � �������i�� ������i����� �i ���������i�� �
ŝŵƉŝĂŶƚŽ ďŝŽŐĂƐ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ͕ ĐŽŵĞ Ɛŝ ǀĞĚĞ͕ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ŝŶĞƐĂƵƌŝďŝůĞ
�i������� ��� ����i���� ���i����� �i �i���i��� i�ĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ
������ ��� ��i��i��� i����i��� ��� ����� i� ��i����� �� �������� ��� ������ ���� ��������� ��� ��������� �i
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ƵŶĞůĞǀĂƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŝŶ Ɛ͘Ɛ͘ ;ƐŽƐƚĂŶǌĂ ƐĞĐĐĂͿĞ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ Ɛ͘Ž͘
��������� �����i��� � i� �������i ����i�i�i ����i ����i��� �i ������ ��i �i����i� ���������� ����i�i������ �iù
������������� � �������� ��������������� ����� ����� �i ��i�� ��i�� ������ �� ����� ����� ����� �����i��
;ϰϬйͿĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂůĞ͘���������� ��� ���������i�� ������ i������� �� ����������� �i ��������
>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŚŝŵŝĐŚĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂ͕ƌŝƐƵůƚĂĚŝƉƌŝŵĂƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞŽƌŐĂŶŝĐŽƉĞƌůĂĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽůƚƵƌĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ƉƌĂƚŝĐĂ Ěŝ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶƵƚƌŝƚŝǀŝ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĨŽƌŵĂ
ĐŚŝŵŝĐĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƐƚŝŵĂƌĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƉŝƶŽŵĞŶŽƉƌŽŶƚĂĞĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞŝǀŽůƵŵŝĚŝĂƉƉŽƌƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ĚŝǀĂůƵƚĂƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƚĂŶƚŽŐůŝĂĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂ͕ƋƵĂŶƚŽŝ
ƉŽƐƐŝďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ƌŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ĚŝŵĂĐƌŽĞůĞŵĞŶƚŝ͕
ĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƋƵĂůŝŝůƌĂŵĞĞůŽǌŝŶĐŽ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚŝŵĞǌǌŝĂĚĞŐƵĂƚŝƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝ
ĂůƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞ͕ƋƵĂůŝůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăƌĞŽůŽŐŝĐŚĞ͘
>Ă ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ ǀĂƌŝĂ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĂůůĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
��������i��� � �� �i�� �i ����i���� �� i������� i���������� �� ������i ��� ������i���� �� ��������i��i��� �����
ĚĞŝĞǌŝŽŶŝƚĂůƋƵĂůŝ͗ƐƚĂƚŽĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ͕ƚĂŐůŝĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂĐŚĞƐĞŐƵĞ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂĚĞŝŵĂĐƌŽĞůĞŵĞŶƚŝĞĚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝƋƵĂůŝĂ–DŐ–&Ğ͘
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KDWKEEd/
ĐƋƵĂ
^ŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ
E
WϮKϱ
<ϮK
Ă
DŐ
&Ğ



WK>>/ZE>>sd/dZZ
^ƵůƚĂůƋƵĂůĞ
^ƵůůĂƐ͘Ɛ͘
ϯϬ–ϰϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϱϬ–ϱϱ
ϴϬ–ϴϱ
ϯ͕Ϭ
ϱ
Ϯ͕Ϭ
ϯ
ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕Ϯ

>Ž ƐƚƌĞƚƚŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ͬE Ğ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂǌŽƚŽ͕ ĨĂŶŶŽ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƵŶ ĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ ĂĚ ĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĂƉŝĚĂ͘ƐƐĂ͕ƐŝƉƌĞƐƚĂďĞŶĞƉĞƌůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƉƌĞͲĞƌƉŝĐĂƚƵƌĂ͕ƉŽĐŽƚĞŵƉŽƉƌŝŵĂĚĞůůĂƐĞŵŝŶĂŽƉƌŝŵĂ
������������͘

hd/>//KE>>WK>>/EKD&Zd/>/EdKZ'E/K
EŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϭŵĂŐŐŝŽϭϵϵϵŶ͘ϭϱϮ͖
>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϵŶ͘ϰϵϵ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϭŵĂƌǌŽϭϵϵϴŶ͘ϭϭϮ͖
>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϬŶ͘ϭϳŚĂƉŽŝƌŝƉĂƌƚŝƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϵϵϳŶ͘
ϱϳĞĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϭŵĂƌǌŽϭϵϵϴŶ͘ϭϭϮ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱŶ͘ϱϵ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͖
ĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϳĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϳŶ͘ϭϵ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϱŶ͘ϮϬϯϲ͖
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĚĞůϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮŶ͘ϭϵϮϴ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶϭϬϲϵͬϮϬϬϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϮϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬŶ͘Ϯϴϰϰ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϳŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϲϯ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯŶ͘ϭϳϴϳ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϬϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲŶ͘ϭϰϬϴ͖
ĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲŶ͘ϱϬϰϲ͘

/Ŷ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ŝŶŶĂŶǌŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ ƐĂƌă ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
����������ĐŽŶĐŝŵĂŝĂĂƚĞŶƵƚĂĞĚŝǀŽůƵŵĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ͕ĚŽǀĞůĂƉŽůůŝŶĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂĂƐĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ƐŝůĂƐĐĞƌă
ŵĂƚƵƌĂƌĞƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽŵŝŶŝŵŽĚŝϵϱŐŝŽƌŶŝĞ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞŝĐĂŵƉŝ͕ƐĂƌăĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ
ƉĞƌůĞĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶŝ͘
>ĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŝĂǀƌă͕ĐŽŵĞŐƵŝĚĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŝǀŝŶĐŽůŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝĂŶĐŚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞĚĞůůĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽ͘EĞŝ
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ƉĞƌŝŽĚŝŝŶĐƵŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĐĂŵƉŽĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂƚĂ͕ƐŝĂǀƌăƵŶŽƐǀƵŽƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶ
ĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽŝŶĐĂŵƉŽ͘
/ů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽůůŝŶĂ͕ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ ĂƉƉĞǌǌĂŵĞŶƚŝ ĚĞƉƵƚĂƚŝ ĂůůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ
ĐĂƐƐŽŶĂƚŝĂƚĞŶƵƚĂ͕ƉƌŽǀǀŝƐƚŝĚŝƚĞůŽŶĞ͕ŽŶĚĞĞǀŝƚĂƌĞŝůƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽůƵŶŐŽůĞƐƚƌĂĚĞ͘/ƉĞƌĐŽƌƐŝƐĞŐƵŝƚŝƉĞƌŝů
��������� ����� ������� ����’����������� �� ������� ������� �� ������������ ������������ �’���������������
ŝŶĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝ͘/ůůĞƚĂŵĞƐĂƌăĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽĂŝƚĞƌƌĞŶŝƐĞŐƵĞŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞů͘D͘ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ͘
I������� �’������� �������� �� ��������� �� ���������� �� ����� ������� ��� ������� �������� �� ���� �� ����������
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶŝ ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ͘ dĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶĨůƵŝƐĐĞ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ƐƵů ďŝůĂŶĐŝŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĐŚĞĂďďĂƚƚĞŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
L’������������� ���������� ����� ��������� ����������� �������� ��’�������� ���������� ����� ���������������
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƐƵ��� � ����������� ���’���������� ��
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽƐŝĞĚĞůůĞĞƉŽĐŚĞĚŝƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĂŐƌŽŶŽŵŝĐĂĚĞŐůŝĂĨĨůƵĞŶƚŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝ͘
WĞƌ ���� ������������ �’������� �������� ���������� �� ���������� ��� ������� �������� ��� �������� ���
ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĂŐƌĂƌŝŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝƐĞŶƐŝďŝůŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĚĞůƐƵŽůŽ͕ĂŶĐŚĞĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞ͘
/ůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϱϮĚĞůϭϭŵĂŐŐŝŽϭϵϵϵĞůĞƐƐ͘ŵŵ͘ĞĚŝŝ͘–ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵůůĂƚƵƚĞůĂ
����� ����� ����’������������ � �� ����������� ����� ��������� �������ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
����� ������ ������� �� ��������� ��������EE� �������� ���� ���������� ����� ����� ����’������������
ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ ĚĂŝ ŶŝƚƌĂƚŝ͕ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ĨŽŶƚŝ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ ŝů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ
ƌĞĐĞƉŝƚĂ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ͖ ŝŵƉŽŶĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ƉŽůůŝŶĂ
ƉƌŽĚŽƚƚĂ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ŝů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĂǌŽƚŽ ƉĞƌ ĞƚƚĂƌŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌă  ƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝ ϭϳϬ
<ŐͬŚĂƉĞƌŝƚĞƌƌĞŶŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞǌŽŶĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĐŽŵĞsE;ŽŶĞsƵůŶĞƌĂďŝůŝĂŝEŝƚƌĂƚŝͿĞŝϯϰϬ<ŐͬŚĂƉĞƌŝ
ƚĞƌƌĞŶŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŝŶ ǌŽŶĞ ŶŽŶ sE͘ / ƚĞƌƌĞŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ůĞƚĂŵĞ EKE ƌŝĐĂĚŽŶŽ ŝŶ ŽŶĞ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝĂŝEŝƚƌĂƚŝ͘

LA GESTIONE DELLA FERTILITA’ DEL SUOLO
/ů ƚĞƌƌĞŶŽ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ Ěŝ ĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ŵĂ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ǀŝǀĞŶƚĞ Ğ
ĚŝŶĂŵŝĐŽ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚŽ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚŝ Ěŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂ͘

93161

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

dĂůĞŽďďŝĞƚƚŝǀŽ͕ğƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝŶĂƚƵƌĂůŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝŶĞů
ƚĞƌƌĞŶŽĞĚĂĚŽƚƚĂŶĚŽƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽƉŝĂŶŽĚŝĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽĚŝĐƌĞĂƌĞƋƵĞŐůŝƐƋƵŝůŝďƌŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞĨĞƌƚŝůŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͘
Ă ĂŶĂůŝƐŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͗
Ͳ



ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ͗
^͘͘h;,ĂͿ

dŝƉŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽ

,Ăϱϲ͘ϴϭ͘ϯϬ

ƌŐŝůůŽƐŽ

I

^ŽƐƚĂŶǌĂ
ŽƌŐĂŶŝĐĂ
ĂƐƐŽ

ŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂĨĞƌƚŝůŝƚă
E
W

I

WŽǀĞƌŽ

I

ĂƐƐŽ

I

<
ĂƐƐŽ

^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĞůĂďŽƌĂƌĞ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽůƚƵƌĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
ƉƌĂƚŝĐĂƚĞŝŶǌŽŶĂ;ĨƌƵŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝĐĞƌĞĂůŝĞůĞŐƵŵŝŶŽƐĞĚĂŐƌĂŶĞůůĂͿĞƋƵŝŶĚŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůŝǀĞůůŝŵĂƐƐŝŵŝĚŝ
ĐŽŶĐŝŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝƵŶŝƚăĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ͗
^͘͘h͘
,Ă
ϱϲ͘ϴϭ͘ϯϬ


>ŝǀĞůůŝƵŶŝƚĂƌŝŵĂƐƐŝŵŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ;<Őͬ,ĂͿ
ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚĂůĚ͘Ɖ͘ŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

^͘^;ƚƐ͘Ɛͬ͘ŚĂͿ
ϭϯ

E
ϭϱϱ

W
ϴϱ

<
ϭϬϬ

hŶŝƚăĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ;<ŐͿ
^͘^͘;ƚͿ
E
W
<
ϳϯϴ
ϴ͘ϴϬϲ
ϰ͘ϴϮϵ
ϱ͘ϲϴϭ

^ĂƉĞŶĚŽĐŚĞϭϬϬ<ŐĚŝƉŽůůŝŶĂĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽĐŝƌĐĂϲϬ<ŐĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂ͕ϰŬŐĚŝE͕Ϯ<ŐĚŝWϮKϱĞϭ͕ϲ<ŐĚŝ
<ϮK͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ƉŽůůŝŶĂ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŵŝƐƚŽ ;ĚĞŝĞǌŝŽŶŝ н ƉĂŐůŝĂͿ ƌŝŶǀĞŶŝĞŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌŝĂϭϴϯƚͬĂŶŶŽ͕ƐŝƉƌŽĚƵĐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝ͗
^͘^͘;ƐŽƐƚĂŶǌĂƐĞĐĐĂͿϭϭϬƚфϳϯϴƚ
E;ǌŽƚŽͿ 



ϳ͘ϯϳϵ<Ő

ф

ϴ͘ϴϬϲ<Ő

W;&ŽƐĨŽƌŽͿ



ϯ͘ϲϲϬ<Ő

ф

ϰ͘ϴϮϵ<Ő

<;WŽƚĂƐƐŝŽͿ



Ϯ͘ϵϮϴ<Ő

ф

ϱ͘ϲϴϭ<Ő

/ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĨĂƚƚŝ ƐĞŶǌĂ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƉŽůůŝŶĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞEKEƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚĞ͘

KZ'/DEd/WZd/K>Z/
>͛ĂǌŝĞŶĚĂWĂŶǌĂŶŽ͕ŝŶƵůƚŝŵĂĂŶĂůŝƐŝ͕ƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůůŝŶĂŵĞƚƚĞƌăŝŶĂƚƚŽŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͗
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la pollina come stnimento agronomico di promozione alle rese e non aime meuo di
smal lmenta;
Pianificherà l'utiliuazione

della pollina ln funzione dei fabbisQgn colturali, 11revioperiodo dl

ma urazlone e nel rispetto dei quan I ativimassimidi apporto delle uni · di Azoto;
lmpOstera la concimazione delle c:1Jlturepra icate sul bilancio del nutrfentl e non utlllzzera uno

~!'tema fissodi distribuzione;
f11iterà i sistemi colturali semplificati e I@monoc:ol ure, m ttendo in atta ~1JccMsiontrazianslt,
comprnnsiv dir poso a magg~;

-

5 · terrà conto

ella meteorologia aurunno-invema!e,

con partkolare riguardo alla p ovosità,

nonché, d periodi estivi mn eleva e temperature, durante i qual! sl eviurn lo 5pargimenlo della
pollina,, come dispo5to dalla DeHb· ra:tiane di Giunta Regionale n. 19 Il · I 23 gennaio 2007,
-

51rispetteranno rigorosamente tutte le norma , ve in mater,ia.

ALLEGATI
:
planimetrie terreni spandimento letam ;
visure C3itastatl;
planimetria depo,;iti liquame e retame;
co venz!oneditta,rltiro stallatico;
fascicolo arlendafe;

convenzionesrnaltlmen o rlflu i;
contratti di affitto;

anaUslde 1errenl.

San GiovanniRotondo O~/Ol/20ll

La Ditta

Slg. Paniano Giuseppe
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Assetto del Terr1tJrio
Provincia di Foggia
_Catasto ortofoto

1---------<



60 m

ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϳDĂƉƉĂůŝϰϱ͕ϭϵϬ

1 :2 .000
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Assettodel Territ· rio
Pravi- cio d i Foggia
Catasto ortofoto
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Assettodel TerrìtJrio
Provincia di Foggia
Catasto ortofoto
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Assetto del TerrltJrio
Provincia di Foggia
Catasto ortofoto
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Assettodel TenitJrio
Provincia dì Foggia
•Catas to ortòfoto

f--------i





·

1som

ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐĂƌŝ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϭϳDĂƉƉĂůŝϮϵϯ͕ϯϴϯ

1:5.0Ò O
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Assetto del Territ6rio
Provtnciadi Foggia
Catasto o;rtofoto



ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϱDĂƉƉĂůŝϱϬ͕ϱϭ͕ϱϱ͕ϱϲ͕Ϯϯϱ͕Ϯϯϲ͕Ϯϯϵ͕ϮϰϬ
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:Assettodel TerntJrio
ProVlncja di Foggia

.
Catasto ort9foto





ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϱDĂƉƉĂůŝϮϵϯ͕Ϯϯϳ
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Assetto del Territ6rio
Provincia di Foggia
Catasto ortofoto






ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϲDĂƉƉĂůŝϰϲ͕ϰϳ͕ϭϮϵ
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Assetto del Territ6rio.
Provincia di Foggia
Cat .àsto or:tofoto ··

t--------,







· ·i5om

ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϲDĂƉƉĂůŝϰϴ͕ϰϵ
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Assettodel TerritJrio
Provìncia d i Foggia
Catasto ortofoto
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ortofoto
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Assetto del Territ6rio
Provi cid di Foggia
Catasto ortofoto ·

.,
... t ..,'

~
.

~,-:-~--

-~

f--------,




- 60m

ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůŶƵŽǀŽDŽŶƚĞƌŽƚĂƌŽ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϲDĂƉƉĂůŝϭϰϲ͕ϭϱϮ
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Assettodel TerntJrio
Provincia di Foggia
catastQ ortofoto



ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůŶƵŽǀŽĚĞůůĂĂƵŶŝĂ;&'Ϳ&ŽŐůŝŽϭϲDĂƉƉĂůŝϴϰ͕ϴϱ



7

12

2

3

176

190

46

Particella

Sub

N.
1
PANZANO Rocco nato a il
VASCELLO Gilda nata a il
2
DATI DERIVANTI DA

1

1

2

2

5

98

40

39

30

16

14

ha are ca
63
00

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 55,84
L. 108.130

Euro 31,11

Euro 19,20

Dominicale
Euro 276,23
L. 534.850

Reddito

Euro 30,46
L. 58.980

Euro 14,52

Euro 11,12

Agrario
Euro 159,92
L. 309.650

ISTRUMENTO (ATTO
PUBBLICO) del 26/02/1979 in atti
dal 20/11/1982 (n. 62782

ISTRUMENTO (ATTO
PUBBLICO) del 26/02/1979 in atti
dal 20/11/1982 (n. 62782
Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0073989 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6695.1/2007)

Dati derivanti da

Redditi: Dominicale Euro 382,38

CODICE FISCALE

Annotazione

DIRITTI E ONERI REALI
Comproprietario
Comproprietario
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/10/1984 Voltura in atti dal 16/02/1996 Repertorio n.: 26971 Rogante: DI BITONTO Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede: LUCERA n:
1392 del 05/11/1984 (n. 992.1/1985)

DATI ANAGRAFICI

Agrario Euro 216,02

Segue

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T32132 Pag: 2

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.24.51

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

SEMINAT
IVO

ULIVETO

AB

-

SEMINAT
IVO

SEMINAT
IVO

Qualità Classe

AA

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

Totale: Superficie 07.40.60

Immobile 2: Annotazione:

7

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
2.Servizi
Immobili
siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia

93176
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PANZANO GIUSEPPE nato a il C.F.:

Terreni siti in tutta la provincia di FOGGIA

PANZANO GIUSEPPE

12

Foglio

351

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

-

Porz

SEMINAT
IVO

N.
1
PANZANO Giuseppe nato a il
DATI DERIVANTI DA

Agrario
Euro 29,34

CODICE FISCALE

Reddito

FRAZIONAMENTO del 23/03/2010
protocollo n. FG0082135 in atti dal
23/03/2010 presentato il 20/03/2010
(n. 82135.1/2010)

Dati derivanti da

Segue

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T32788 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.34.56

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/04/2010 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 04/05/2010 Repertorio n.: 16219 Rogante: FONTANA MIKELA Sede: LUCERA
Registrazione: Sede: DONAZIONE ACCETTATA (n. 2819.1/2010)

ha are ca
94
69

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO
Superficie(m²)

DATI ANAGRAFICI

1

Qualità Classe

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

1

N.

Dominicale
Euro 53,79

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

1. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

Soggetto individuato

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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93177

PANZANO Giuseppe nato a il

DATI ANAGRAFICI

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

AB
2

1
5

22

36
22

72

ha are ca
28
54

Superficie(m²)

Deduz.

Euro 256,22

Euro 20,86

Dominicale
Euro 3,68

Reddito

Euro 148,34

Euro 11,38

Agrario
Euro 0,74

VERIFICA STRAORDINARIA del
29/01/2003 protocollo n. 00000004 in
atti dal 13/02/2003 (n. 193.1/2003)

Variazione del 15/05/2013 protocollo
n. FG0314847 in atti dal 10/12/2013
TRASMISSIONE DATI AGEA AI
SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n.
9937.1/2013)

Dati derivanti da

Totale: Superficie 05.87.48

Redditi: Dominicale Euro 280,76

Agrario Euro 160,46

Segue

Annotazione

Annotazione

Dati ulteriori

comprende i nn. 204 e 298 - v.r.s. n.10 del 29/01/2003

-

BOSCO
ALTO

Qualità Classe

AA

Porz

Immobile 2: Annotazione:

383

Sub

ALTRE INFORMAZIONI

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2013)

17

2

293

Particella

DATI DI CLASSAMENTO

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Visura n.: T32788 Pag: 4

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.34.56

Immobile 1: Annotazione:

17

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

CODICE FISCALE

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

6. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

N.
1

Intestazione degli immobili indicati al n. 5

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia

93178
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9

145

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

SEMINAT
IVO

N.
1
PANZANO Giuseppe nato a il
DATI DERIVANTI DA

2

Qualità Classe
ha are ca
65
40

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO
Superficie(m²)

comprende i nn.133 e 30 - v.r.s. n.10 del 29/01/2003

-

Porz

Segue

Dominicale
Euro 32,09

Agrario
Euro 18,58

CODICE FISCALE

Reddito
VERIFICA STRAORDINARIA del
29/01/2003 protocollo n. 00000004 in
atti dal 13/02/2003 (n. 193.1/2003)

Annotazione

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Dati derivanti da

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 23/09/1993 Voltura in atti dal 24/02/1996 Repertorio n.: 36679 Rogante: FORTUNATI G. Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede: LUCERA
n: 958 del 04/10/1993 (n. 6798.1/1993)

DATI ANAGRAFICI

Intestazione degli immobili indicati al n. 7

Immobile 1: Annotazione:

1

N.

CODICE FISCALE

Visura n.: T32788 Pag: 5

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.34.56

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni
VOLTURA D'UFFICIO del 20/02/2002 protocollo n. 42972 in atti dal 21/02/2002 Registrazione: Sede: RETTIFICA DATI (n. 3028.1/2002)

DATI ANAGRAFICI

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

7. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

N.
1
PANZANO Giuseppe nato a il
DATI DERIVANTI DA

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Intestazione
degli immobili indicati al n. 6

~.J ntra:te

enzia
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9

Foglio

239

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

SEMINAT
IVO

PANZANO Giuseppe nato a il

12

ha are ca
43
30

Superficie(m²)

DATI ANAGRAFICI

Deduz.

1

N.

17

Foglio

222

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

-

Porz

SEMINAT
IVO

1

Qualità Classe
ha are ca
00
68

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO

9. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

N.
1

2

Qualità Classe

DATI DI CLASSAMENTO

di immobile: comprende il fg. 9 n. 241,242

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 8

Immobile 1: Annotazione:

1

N.

Dominicale
Euro 0,39

Dominicale
Euro 610,01

Agrario
Euro 353,16

Reddito
Agrario
Euro 0,21

CODICE FISCALE

Reddito

Annotazione

VARIAZIONE D'UFFICIO del
15/01/2013 protocollo n. FG0008040
in atti dal 15/01/2013
ANNULLAMENTO ATTO DI AGG
ISTANZA P. LLO 276129/2012 (n.
97.1/2013)

Dati derivanti da

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Tipo mappale del 29/11/2012
protocollo n. FG0276819 in atti dal
29/11/2012 presentato il 15/11/2012
(n. 276819.2/2012)

Segue

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T32788 Pag: 6

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.34.56

Dati derivanti da

informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
8.Servizi
Immobili
siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia

93180
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PANZANO Giuseppe nato a il

DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE

16

2

85

84

Particella

Sub

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

Totale Generale: Superficie 22.94.39
Unità immobiliari n. 12

N.
1
PANZANO Giuseppe nato a il
DATI DERIVANTI DA

1
98

Deduz.
Dominicale
Euro 69,52
L. 134.603
Euro 45,92
L. 88.920

Agrario
Euro 46,34
L. 89.735
Euro 28,06
L. 54.340

CODICE FISCALE

Reddito
Impianto meccanografico del
23/09/1974
Impianto meccanografico del
23/09/1974

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Fine

Redditi: Dominicale Euro 1.106,33
Tributi erariali: Euro 1,80

Agrario Euro 643,70

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni
DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 12/01/2009 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 11/02/2009 Repertorio n.: 49060 Rogante: SCROCCO ORFINA Sede:
LUCERA Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI (n. 927.1/2009)

Agrario Euro 74,40

80

ha are ca
79
47

Superficie(m²)

DATI ANAGRAFICI

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

2

3

Qualità Classe

DATI DI CLASSAMENTO

Redditi: Dominicale Euro 115,44

-

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 10

Totale: Superficie 02.78.27

16

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Visura n.: T32788 Pag: 7

Data: 05/01/2019 - Ora: 11.34.56

Dati derivanti da

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

10. Immobili siti nel Comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA(Codice C222) - Catasto dei Terreni

N.
1

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Intestazione
degli immobili indicati al n. 9

~.J ntra:te

enzia
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VASCELLO GILDA GIUSEPPA nata a il C.F.:

Terreni siti in tutta la provincia di FOGGIA

VASCELLO GILDA GIUSEPPA

1

1

1

5

82

19
00

00

ha are ca
10
10

Superficie(m²)

Deduz.

Euro 63,52

Euro 14,72

Reddito

Euro 29,64

Euro 6,87

Agrario
Euro 158,07

Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074046 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6752.1/2007)

Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0074043 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
6749.1/2007)

Totale: Superficie 06.11.10

Redditi: Dominicale Euro 368,03

Agrario Euro 194,58

Segue

Annotazione

Annotazione

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Dati derivanti da

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

ULIVETO

ULIVETO

AB

-

SEMINAT
IVO

Qualità Classe

AA

Porz

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

88

Sub

Immobile 2: Annotazione:

8

2

65

Particella

DATI DI CLASSAMENTO

Visura n.: T34921 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.19

Immobile 1: Annotazione:

8

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

Dominicale
Euro 289,79

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

1. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

Soggetto individuato

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia

93182
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Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto
Visura n.: T34921 Pag: 2

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.19
Segue

8

263

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

Foglio

-

Porz

PASCOLO

N.
1

VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il

ha are ca
22
58

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO
Superficie(m²)

DATI ANAGRAFICI

1

Qualità Classe

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

1

N.

2. Immobili siti nel Comune di BICCARI(Codice A854) - Catasto dei Terreni

Dominicale
Euro 5,25

Agrario
Euro 2,92

CODICE FISCALE

Reddito

Dati ulteriori

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Tipo mappale del 14/11/2012
protocollo n. FG0266921 in atti dal
14/11/2012 presentato il 07/11/2012
(n. 266921.1/2012)

Dati derivanti da

ALTRE INFORMAZIONI

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 17/11/1977 protocollo n. FG0243203 in atti dal 17/10/2012 Registrazione: Sede: RETT. DATI ANAGRAFICI- PC.238264/12
(n. 20082.1/2012)

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Intestazione
degli immobili indicati al n. 1

~.J ntra:te

enzia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
93183

5

5

5

5

5

5

2

3

4

5

6

Foglio

235

234

56

55

51

50

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

ULIVETO

PASCOLO
ARB
SEMINAT
IVO

ULIVETO

PASCOLO
ARB
SEMINAT
IVO

PASCOLO
ARB
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

AB

AC

AB

AC

AB

SEMINAT
IVO

ULIVETO

AA

AB

-

-

AA

AA

SEMIN
ARBOR

2

2

2

2

2

3

Qualità Classe

AA

Porz

03

44

02

26

30

51

24

47

00

12

03

37

55

10

18

90

01

09

75

23

88

83

ha are ca
10
72

Superficie(m²)

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 1,74

Euro 21,86

Euro 12,84
L. 24.871
Euro 1,03
L. 1.995

Euro 5,59

Euro 25,03

Euro 4,35

Euro 24,66

Euro 0,11

Euro 2,33

Euro 1,98

Dominicale
Euro 4,98

Reddito

Euro 1,13

Euro 12,65

Euro 7,44
L. 14.399
Euro 0,60
L. 1.155

Euro 2,55

Euro 14,49

Euro 1,99

Euro 16,03

Euro 0,07

Euro 1,06

Euro 1,29

Agrario
Euro 3,05

FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
ISTRUMENTO (ATTO
PUBBLICO) del 01/02/1979 in atti
dal 07/10/1985 (n. 7383
Tabella di variazione del 14/12/2011
protocollo n. FG0358358 in atti dal
14/12/2011 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 15149.1/2011)

Tabella di variazione del 14/12/2011
protocollo n. FG0358345 in atti dal
14/12/2011 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 15136.1/2011)

Tabella di variazione del 14/12/2011
protocollo n. FG0358344 in atti dal
14/12/2011 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 15135.1/2011)

Tabella di variazione del 14/12/2011
protocollo n. FG0358343 in atti dal
14/12/2011 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 15134.1/2011)

Segue

Annotazione

Riserve

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T34921 Pag: 3

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.19

Dati derivanti da

05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti informatizzati al
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
3.Servizi
Immobili
siti nel Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO(Codice B904) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia

93184
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5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

144

133

132

131

130

125

115

69

55

53

241

240

239

238

237

236
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Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AC

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

SEMINAT
IVO

PASCOLO
ARB
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

3

2

3

1

07

01

01

02

00

48

59

12

70

84

01

07

01

02

85

15

12

87

13

29

45

51

60

00

09

55

37

54

55

65

34

02

12

33

Euro 90,46
L. 175.152
Euro 181,80
L. 352.023
Euro 104,06
L. 201.486
Euro 176,14
L. 341.050
Euro 121,97
L. 236.170
Euro 0,25
L. 485
Euro 1,20
L. 2.328
Euro 0,63
L. 1.226
Euro 0,55
L. 1.074
Euro 3,86
L. 7.477

Euro 3,70
L. 7.173
Euro 0,76
L. 1.463

Euro 0,94

Euro 7,42
L. 14.364
Euro 48,30
L. 93.522
Euro 1,33
L. 2.574

Euro 2,23

Euro 52,37
L. 101.404
Euro 105,26
L. 203.803
Euro 60,24
L. 116.650
Euro 101,97
L. 197.450
Euro 70,62
L. 136.730
Euro 0,14
L. 281
Euro 0,70
L. 1.348
Euro 0,37
L. 710
Euro 0,32
L. 622
Euro 2,24
L. 4.329

Euro 2,14
L. 4.153
Euro 0,44
L. 847

Euro 0,51

Euro 4,29
L. 8.316
Euro 26,35
L. 51.012
Euro 0,73
L. 1.404

Euro 1,02

Visura n.: T34921 Pag: 4

Riserve

Riserve

Annotazione

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.20

FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
ISTRUMENTO (ATTO
PUBBLICO) del 01/02/1979 in atti
dal 07/10/1985 (n. 7383
Variazione del 14/05/2014 protocollo
n. FG0313483 in atti dal 09/12/2014
TRASMISSIONE DATI AGEA AI
SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262 (n.
7611.1/2014)
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
ISTRUMENTO (ATTO
PUBBLICO) del 01/02/1979 in atti
dal 07/10/1985 (n. 7383
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
Impianto meccanografico del
18/08/1975
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
FRAZIONAMENTO del 06/03/1976
in atti dal 02/01/1979 (n. 38579

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Segue
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153

-

-

PASCOLO
ARB

PASCOLO
ARB

PASCOLO
ARB

U

U

U

U

05

43

43

09

22

17

25

80

09

Euro 0,94

Euro 7,80

Euro 7,82

Euro 1,77

Euro 2,01

Euro 11,57

Euro 3,63

Euro 0,43

Euro 3,57

Euro 3,57

Euro 0,81

Euro 1,16

Euro 5,29

Euro 2,10

Tabella di variazione del 08/03/2007
protocollo n. FG0083378 in atti dal
08/03/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262
DEL 3 OTTOBRE 2006 (n.
14093.1/2007)
Tabella di variazione del 09/12/2010
protocollo n. FG0303661 in atti dal
09/12/2010 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 11187.1/2010)
Tabella di variazione del 09/12/2010
protocollo n. FG0303662 in atti dal
09/12/2010 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 11188.1/2010)
Tabella di variazione del 09/12/2010
protocollo n. FG0303664 in atti dal
09/12/2010 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 11190.1/2010)
Tabella di variazione del 09/12/2010
protocollo n. FG0303665 in atti dal
09/12/2010 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 11191.1/2010)

Tabella di variazione del 09/12/2010
protocollo n. FG0303660 in atti dal
09/12/2010 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 11186.1/2010)

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Annotazione

Annotazione

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2011) porzione ab: classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

6

28

152

-

PASCOLO
ARB

04

00

40

Immobile 3: Annotazione:

6

27

150

-

2

64

07

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2011) porzione ac: classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

6

26

149

-

PASCOLO
ARB
SEMINAT
IVO

AB

2

Immobile 2: Annotazione:

6

25

147

SEMINAT
IVO

AA
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Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.20

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2011) porzione ac: classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

6

24

146

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Immobile 1: Annotazione:

6

23
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Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
Segue
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1 Atti passaggi intermedi non esistenti

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2010) porzione ab: classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2010) - classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2010) - classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2010) - classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2010) - classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

Immobile 12: Riserve:

Immobile 23: Annotazione:

Immobile 24: Annotazione:

Immobile 25: Annotazione:

Immobile 26: Annotazione:

Immobile 27: Annotazione:

Immobile 28: Annotazione:

Segue

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 30/06/2004 protocollo n. FG0132207 in atti dal 07/07/2005 Registrazione: UR Sede: LUCERA Volume: 305 n: 65 del
23/06/2005 SUCCESSIONE DI VASCELLO AMEDEO (n. 11181.1/2005)

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

Agrario Euro 508,99

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2014) - eseguita a seguito di dichiarazione resa il 14/05/2014 all'organismo pagatore agea con la domanda
agea. adu.2014.0628080 (scheda validazione/fascicolo prot. n. agea. caa4236.2014.0002582)

Immobile 10: Annotazione:

Redditi: Dominicale Euro 887,64

1 Atti passaggi intermedi non esistenti

Immobile 9: Riserve:

Totale: Superficie 19.47.95

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2011) porzione ac: classamento per parificazione con la qualita` 91 - pascolo , classe 02

Immobile 6: Annotazione:

Visura n.: T34921 Pag: 6

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.20

1 Atti passaggi intermedi non esistenti

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

Immobile 5: Riserve:
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Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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6

Foglio

202

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

PASCOLO

ha are ca
49
17

Superficie(m²)

VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il

DATI ANAGRAFICI

Deduz.
Dominicale
Euro 4,57

Agrario
Euro 2,29

CODICE FISCALE

Reddito

5

Foglio

293

Particella

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

Immobile 1: Annotazione:

1

N.

PASCOLO

AB

3

1

4

01

74

ha are ca
16
03

Superficie(m²)

Deduz.

Euro 0,16

Dominicale
Euro 236,35

Reddito

Euro 0,08

Agrario
Euro 128,92

Annotazione

Variazione del 14/05/2014 protocollo
n. FG0313486 in atti dal 09/12/2014
TRASMISSIONE DATI AGEA AI
SENSI DEL DL 3.10.2006 N. 262 (n.
7614.1/2014)

Annotazione

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Dati derivanti da

Segue

Dati ulteriori

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Tipo mappale del 14/11/2012
protocollo n. FG0266909 in atti dal
14/11/2012 presentato il 07/11/2012
(n. 266909.2/2012)

Dati derivanti da

ALTRE INFORMAZIONI

Visura n.: T34921 Pag: 7

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.20

di stadio: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 e
successive modificazioni (anno 2014) - eseguita a seguito di dichiarazione resa il 14/05/2014 all'organismo pagatore agea con la domanda
agea. adu.2014.0628080 (scheda validazione/fascicolo prot. n. agea. caa4236.2014.0002582)

SEMINAT
IVO

Qualità Classe

AA

Porz

DATI DI CLASSAMENTO

5. Immobili siti nel Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO(Codice B904) - Catasto dei Terreni

N.
1

3

Qualità Classe

DATI DI CLASSAMENTO

di immobile: comprende il fg. 6 n. 205

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 4

Immobile 1: Annotazione:

1

N.

05/01/2019

Visura per soggetto

Direzione Provinciale di Foggia
Situazione degli atti informatizzati al
Ufficio Provinciale - Territorio
Catastali
4.Servizi
Immobili
siti nel Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO(Codice B904) - Catasto dei Terreni

~.J ntra:te

enzia

93188
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il

Visura per soggetto

Redditi: Dominicale Euro 1.502,00
Tributi erariali: Euro 3,60

Agrario Euro 837,78

CODICE FISCALE

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

DATI ANAGRAFICI

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Totale Generale: Superficie 30.48.57
Unità immobiliari n. 33

N.
1

Intestazione degli immobili indicati al n. 5

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Visura n.: T34921 Pag: 8

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.05.21
Fine

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
93189

I

Notifica

175

Particella

Sub

-

Porz

SEMINATIVO

Qualità Classe
1

Foglio: 12 Particella: 175

Provincia di FOGGIA

I Partita

ha are ca
93
20

Superficie(m²)

7768

Deduz

DATI CLASSAMENTO

Comune di BICCARI ( Codice: A854)

Dominicale
Euro 52,95
L. 102.520
I

Reddito
Agrario
Euro 28,88
L. 55.920

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per immobile

Fine

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/02/1975 in
atti dal 30/08/1982 (n. 14782

DATI DERIVANTI DA

Visura n.: T34994 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.06.21

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
VASCELLO Gilda;GIUSEPPA nata a il
(1) Proprieta` per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 17/11/1977 Voltura in atti dal 20/11/1982 Repertorio n.: 16754 Rogante: DI BITONTO Sede: LUCERA Registrazione: UR Sede: LUCERA n:
1591 del 01/12/1977 (n. 50682

INTESTATO

12

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

Immobile

Catasto Terreni

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia

93190
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6

6

6

2

3

4

129

49

47

46

Particella

Sub

VASCELLO GILDA nata a il C.F.:

SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO

N.
1

VASCELLO Gilda nata a il

2

3

2

2

Qualità Classe

3

2

2

52

07

21

DATI ANAGRAFICI

Deduz.
Dominicale
Euro 119,56
L. 231.506
Euro 108,65
L. 210.378
Euro 127,12
L. 246.136
Euro 25,81
L. 49.970

Agrario Euro 226,51

60

67

45

ha are ca
43
69

Superficie(m²)

DATI DI CLASSAMENTO

Redditi: Dominicale Euro 381,14

-

-

-

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

Totale: Superficie 08.25.41

6

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

Visura n.: T35326 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.11.11

Agrario
Euro 69,22
L. 134.030
Euro 62,90
L. 121.798
Euro 79,45
L. 153.835
Euro 14,94
L. 28.930

CODICE FISCALE

Reddito

Segue

Dati ulteriori

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975
Impianto meccanografico del
18/08/1975

Dati derivanti da

ALTRE INFORMAZIONI

Terreni siti nel comune di CASALNUOVO MONTEROTARO ( Codice: B904) Provincia di FOGGIA

VASCELLO GILDA

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

1. Immobili siti nel Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO(Codice B904) - Catasto dei Terreni

Soggetto individuato

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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6

Foglio

48

Particella

SEMINAT
IVO

Visura telematica

Totale Generale: Superficie 08.89.81
Unità immobiliari n. 5

N.
1
VASCELLO Gilda nata a il
DATI DERIVANTI DA

2

Qualità Classe
ha are ca
64
40

Superficie(m²)
Dominicale
Euro 31,60

Agrario
Euro 18,29

CODICE FISCALE

Reddito
VOLTURA D'UFFICIO del
28/10/2008 protocollo n. FG0437108
in atti dal 18/12/2008 CANC. PASS.
INT. TR.7385 (n. 27603.1/2008)

Riserve

Dati ulteriori

ALTRE INFORMAZIONI

Fine

Redditi: Dominicale Euro 412,74
Tributi erariali: Euro 0,90

Agrario Euro 244,80

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000
RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 18/08/1975 protocollo n. FG0058926 in atti dal 10/02/2009 Rogante: IMPIANTO MECCANOGR Sede: CASALNUOVO
MONTEROTARO Registrazione: Sede: IST.57931/09 CANC. TR.7385/08 CANCEL. ATTO (n. 3102.1/2009)

DATI ANAGRAFICI

Deduz.

DATI DI CLASSAMENTO

1 Atti passaggi intermedi non esistenti

-

Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

Sub

DATI IDENTIFICATIVI

Immobile 1: Riserve:

1

N.

Visura n.: T35326 Pag: 2

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.11.11

Dati derivanti da

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per soggetto

2. Immobili siti nel Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO(Codice B904) - Catasto dei Terreni

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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I

Notifica

53

Particella

Sub

-

Porz

SEMINATIVO

Qualità Classe
2

Foglio: 6 Particella: 53

Provincia di FOGGIA

I Partita

ha are ca
1
84
37

Superficie(m²)

Deduz

DATI CLASSAMENTO

Dominicale
Euro 90,46
L. 175.152

Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO ( Codice: B904)

I

Reddito
Agrario
Euro 52,37
L. 101.404

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2019

Visura per immobile

FRAZIONAMENTO del 06/03/1976 in atti dal
02/01/1979 (n. 38579

DATI DERIVANTI DA

Visura n.: T35458 Pag: 1

Data: 05/01/2019 - Ora: 12.13.06
Fine

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
VASCELLO Gilda Giuseppa nata a il
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 30/06/2004 protocollo n. FG0132207 in atti dal 07/07/2005 Registrazione: UR Sede: LUCERA Volume: 305 n: 65 del
23/06/2005 SUCCESSIONE DI VASCELLO AMEDEO (n. 11181.1/2005)

INTESTATO

6

Foglio

DATI IDENTIFICATIVI

1

N.

Immobile

Catasto Terreni

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Foggia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

~.J ntra:te

enzia
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01 FORNITURADI "SOTTOPR000TTI 01ORIGJ E ANIMALE(SOA)"

DAIMPIEGARENEL PROCESSODI DIGESTIONEANAEROBICAPER IL RECUPEROENERGliTICO
DEL
BIOGAS

Tra
La società agricola Green to G1'88na rJ., (di seguito denominalaTrasformatoredi biomasse a finl energetici)
COfl

sede legaleIn Melfi (PZ), MasseriaManna, San Njcola, P. IVA 01767010760in personadella Slg.ra AJéla

Maria Antonetta Sassonata a Foggia1113.06.1959.inqualità di legalerappresentante

e:
l'ìmpresa

Pi:i,r z..~"

G, ...is c? PI<

o

(dl seguitodenominalaproduttore
dl biomassa
agricola)con sedelegale in_ L_v_ C_t:'_~_______
Via

Lu

'--,

CF___

Slg.

:S..
r ,,.,A

________

?AN"Z.A

N O

a _________

_,

ti ..~ o
--P. IVA

OZ.34 z.z, o l-/S

In personaa Ila

6, ,;J,;ff '
il _~-~

nato
In qualità drlegale

------------'

rappmsentante/amministratore
cocLautonzzatiwS.0.A: 00 (

FC--0
44

rilasdato da

Al

Etf 3

ln data:

,lo/o,lzoef-1

,

premesso
ctle:
l'acqurentegeslisceun fmpf$ntoper la produzlonedJ enéf'ga e etttica e errnlca da fonti rinnovabili

i

alimen1ateda biogas derivanteda digestioneanaerobica di biomasse dl cui al D. Lgs 387/03 aulorizzalo con
provvedimento rilasciato dalla Regione Basilicata, Uffido Ambiente, numero 75AB.2011/D.1369 del 30

settembre
2011, come modificatoe integrato con provvedimenli della Regione Basl,cata, Ufficio Ambiente, n,
0003423/75ABdel 08 gennaio2013 e 0149644del 16 settembre2014;
•

con provvedcmento
proL 139542/13ASdel 03 lugl o 2015, la Regione Basilicata, Ufficio Veterinario, ha

concessoall1mpianto li riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, con numero AB3645 per
l'utilizzo, nell'attivitàdi produzionedel biogas. di talum Sottoprodottidi Origrne Animale (di seguito SOA),
materia li classlflc;atldl categoria 2 e 3 (!~lo stesso Regolamento;

•

che in data 17 novembre2015 è stata presentalaal comunedi Melfi (PZ), con ProL N. 0027685 una

PAS - art, 22 e 23 D.P.R. 06/06/2001n. 380, come modificatodal D. Lgs, 27/12/2002n. 301; art. 6 del D. Lgs.
03/03/2011 n. 28 • L R. n. 08 del 26/04/2012 per comunicare l'inserimentoIn alimentazionedei SOA;

•

che per effetto di tali atll l'lmplantoè pertanto autorizzato ad utilizzare, P8f raltlvl1à di produzione di

Biogas.I seguentiSoa:

Una

Premessoallresl che:

93196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Il produttoredi Soa sVQlgeuna attività allevamentopollida ingrassonel corso della qual1:1
si originanosostanze
quafificaomcome"sottoprodotto·,conformiai crltarl, requisii!e condizionistabilili dall'art 184bis, comma 1, del

D.Gls. 15212006e s.m.r.
-Per quantoriguardafl seguentecontrattosi fa riferimentoal seguentisottoprodotti:

pollinadapolllda came
-L'impiegodel sottoprodotto
è compatibileconil processodi DigestioneAna81'obicae non darà luogoad
'fitstivc1mnte dlver$1ds q1.11altl
di norm.i derivantidaU'1mpiantodi
t1ml~slonied Impatti negativi guc11l-quan

digestioneanaerobicadelll AziendaTrastormabice, cui sonodestinali.

SICONVIENE
E STTPULA
QUNTOSEGUE
ARTICOLO
1-Oggettodelcontratto
Le premesse
sonopartelntegrenleed losdndibfledel 11resenle
contrattodi fornitura.
Costituisceoggellolfel presenta, contratton rJ!irodel segue.ntl SOA. darlvanUda un processodi lavoraz[onedì un
media sta rispeltlivamente
;
prodottoprincipale.la ruì composizione
a)

pollina, gener.ito,tn vi.i continwtive soslanzaseco.i: 60% cima

Il presentearticolo,a garanzia del rispettodei puntia), o) dell' arl 184 bis del Olgs 15212006e s.m.i,
ARTICOLO2 - Obblighidelle parti

li lrasfutmatore si obbligaa rìtìrarefino al 31 dìcamt:lre2021un quantitativoarin1.1$18
di circa

C, ·N

5"0

-

,A

_

_

__

__, I nns/anno. 1quantìlalM

nonché
potrannovariare di +I- 30% in funzionedella produttMl.àdell'ìmpiaritodi digestione-anaerobìca

dell'impiantodi produzione dei SOA
Il su~dettoimpegnoa garanziadel rispetto del punto b), e) ,d) dell'erl. 184 bis del Dlgs 152/2006e s.m.l.
nefl1mpanto dl dlgesUone an.aerob1ca
, gestito
L'ulllizzazione dei sottoprodott avrà luogo ,esdusrvamente
dall'azlanda lrasformatrice, la Quale • vede cbbllgattl a dare comunicazioneregolare e slntettca all'Ufficio
Ambientedella P,ovìnda di Potenza, dei dati tnere
.nll la cont111ttazione
intercorsa con I leni fornitori di materie
organichesecondarie,per meuo di appositadichierazlonesosututivadi atto notarlo.

Il presentearticolo,a gara.ozia<leirispettodel pundd), del!' art. 184bis del Dlgs 15212006e s.m.i.
Infine il carico dl azoto veicolato nel dlgestore andrà computatoal fLnldel dosaggio de1d;gestatosul ter.-enl
aziendali,in oonfOf!Tlilà
oon la normativavigeflle..

Il produttoresi tmpegnaa garantirela consegnadel sottoprodottonelle tempisticheconcordatecon Il
lrasformatore.

In partJcol.are
il produttoresi irnpegr,aa garantireil rfspettodel seguentipunti:
1. ì sottoprodottioggetto dalla fom1turanon
produzior,e;

~

e originato da un prccem.c direltamenu,,destinalo alla soa
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te caratteris1Jclle
merceologichee chfmlche det sottopro<Jotto
al momento del ritiro sono quelle
ra.ppresentate
all'art. 1 e non subirannomodifichedi sorta per l1nlaraduratadel conferimentoatteso
che Putilizzodi tali materiesecondarienel diges!oregestitodall'acquirentenondeve,generareemissìonl

ed impattJambientariqueli-quan6tativamenle
djversida quelliautortzzati
;
3. li sottoprodottoconferitonon è stato sottopostoad ala.in trattamentopreventil/0o a trasformazione
preliminare,onde poter soddisfarei requisiti merceologicie di qualità amblenlale di cui al punto
precooante
4. La oonsegnadei SOAdovràawenlrecon un unicotrasportodalloslabilìmentodiproduzioneaHo
stabilimenlodi utilizzo,e non sarannoeffettuatistoccaggiintermedi;
essereconferilironfcm11i
alle dlsposl:z:lonl
di leggavigentiin materia;
5. I SOAdovram10

6. 11lrasportodai SOAdovrèessereeffettuatoIn idoneimezzjchiusie sigillati, che sarannomanlanufi,In
buonostato<Ilpulllla, oppuraIn contenitoririlflili22abili
. Per il trasportosarannoutilizzaliautocarri
autorzzatjal lrasportodel S.OA tn ordinearteoperazioni
di trasporto,11
mpresachetrasportal SOA
dovràgaramire di averademplutoa quantop<evìstodallanormatl\/avigenlèin m.alllrla;

7. Il !raspcrtodovrèessereaccompagnatoda dooumentocommercialedi trasporto
e da documento
sanitario
;

e.

Il produttoresì fa caricodell"eventuale
lavaggioe dlslnre.z.lonedel mezzl dì trasporto
:

9. E"rattodivleloassolutodi conferirei SOA Instatodi putrefazioneo contenentiquatsìa11i
tipodi
battericida(antibiolld,dlsinfettsntecc.)che possa danneggare anchesoloIn pa.rteI processibiologici

delladlgesllooe
anaerobica.
ARTICOLO3 • Prazzodl acquisto:
cessionegraw.lta
, francopartenza, trasportoa carioodel deJlaGreanto Gmen
ARTICOLO4- Validitàdel contratto
Il presenteconlraltoha validitàsino al 31 dicembre2021dalledatadellasllpulazionee polrà esseretacitamente
rinnovaloper glì anni successivi
, qualo,anon vi sianodis<latteda parta di una.o di entrambeI& partida inviarsi
entro30 giorniprimadellascadenzaa m&:u.oAR,

Qualora I SOA consegnatidal produttoredovesseroarsattendare
, anche soroin parte, le carattenstiche

merceologfdie
e/o d'lim1chEJ
sopradefinite., Il presenteconll13tto
si risolveràdi dirittoe 11trasfonnalomsi vedrà
obbligatoa rifiutareil nlirodella mercedifforme, segnalando
tempestivamente
la, C&Sllazione
del contrattoalta
Pro\llnciadi Poteoza E'

rattasalva. in

ogni caso, la racoltèdelle parti d a<ld1venire
ad una successiva

negoz!azfooedel contrattodi fornitura ancorchénel nspelto delle normenazionalie oomunitaried~pllnanli
del ·sottoprodotti
".
l'utilizzo,agro-energetico
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delleParti riool'!Osce
che tuHDle informazioni
re!ativaall'al!raparte, alla suaorganlzzazlol'le
•azfern:tale,
atta sua attlvìtà, aJ suol dianti e/o fornitori,alle modalità di svolgimento<!ella propria attività e, in genera,
Qualunquelnformazronedi cui ven.ga
. a c:onoscem:?
a causeo in occasionedel presenterapportoha carattere
riservatoe confidenlìalee conaeguet1ternènle
si impegnaa non cilvulgartaa tèf'Zie a non utillzzarlaper Qualsia.si
fina!itaestraneaal correttosvolglmentodel ra;pportostesso.

ARTICOLO6 - Condlzlonerisolutiva
Le PanJcoov-en90noCheIl Contratto si rillol11erà
di diritto nel caso in cui dovesseveriflcarsl ancheuna solta.rito

delle seguentioondizion:
a) perdita, da parte delfacqur,ante,clei requtsltldf legge erodella autoozzazioninecessariel)eril trattamentodei
sottoprodotti;

b) assoggettamento
di u.nadelle partia prooedu:.ra
fallimentare
o ad unaqualsiasialtraprocedura
concorsuale
o
qualsiasimodificasocietariache possacomportarevariazionielo cessazlonedell'attivitàproduttiva

ARTICOLO
7 - Conlrovne
Qualsiasi
controversia
, comprese
quell@relatlv1;1
alla valid1tà
, aJl'E16eetwone
, alla risolLi.Zione
, inlerp,.-elazicne
del
presentecontrattosaràdeferii&al Forod Potenui

ARTICOLOB- Facoltàdi recesso
U produttoree fl trasformatoreavranno la facoltà di recedere dal Contrattoandìe prima della sua naturate
scadenzaqualorasi dovesseverificaraancheunasollantodelle seguentiipotesi~
•

reiterateinadempienzeda partedel vendiloredelle obbtigazloniassunteal sensi del precedentearticolo

2;
•

reiteralevfolazlonl
da partedelproduttoredellenorme~elative
al trattamento
del sottoprodotti
;

•

sospensionedel rilfro o deHaconsegnoserua giustifica.lomob\!o:

L'rntenzlonedi recederedal Conltatto dovrà essere manifestata mezzo di lettera raocornancùtta
con avviso dl
rtcevlmenlo e diverrà produttìva del suol effeltl trascorso il termine di 15 giorni alla data

in cui essa sara stata

1'1Q;IVUla
dall'altra Parte.

ARTICOLOe- Comunlaizlonladelezione
didomicilio
Tutte, !e comunfcazlotll
da effettuarslIn base al presenteoontrattosararuio ratteper iscritto e sarannoInviatea
mei:zofaxo lettera,rnlDlmandala A.R. e/oemail,agli Indirizzidelle partidi seguite:ncllcall:
■

Soc. Agr. Green te Grean ar. L., MasseriaManna, San Nicoladi Melfi,85025Melfi (PZ),

asasso.g2g@go,ail.com
PEC: greenlogreen@Jagalmail.i

•

-G~•

,._,_~
:.· - -

~
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in quei diversi lnd[rizzlche ciascuna Partepro11vederà
a comunicareaO'altra tempestivamente
.
Restaintesoche le Partieleggonodomiciffoad ogni effettodi leggeagli indirizzisopra individuati
.
ELFI

n

.-1qk2/
2.oti

Il trasformatore

/4,1:0~~~
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PANZANO GIUSEPPE

DITTA INDIVIDUALE

- PANZANO GIUSEPPE

Denominazione :

Forma giuridica:

Titolare o Rappresentante legale:
Comune di nascita :

FG 212537

10/09/1998

Data iscrizione registro:

Data iscrizione INPS:

01/01/2014

09/12/1998

FG

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Prov :

01-11-10 COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

pag.

•

-=

80381804782 - CUAA:

Matricola INPS :

Data inizio

Attività agricola (codice e descrizione):

Numero REA

Sezione (ordinaria e speciale) e qualifica:

Numero Registro (RI) :

Telefono:

01-11-10 COLTIVAZIONE DI CEREALI (ESCLUSO IL RISO)

PANZANOGIUSEPPE@PEC.IT

PEC:

Mail:

VIA LUIGI SPINA N 30 71036 LUCERA (FG)

Indirizzo :

RECAPITO (efficace per tutti i procedimenti amministrativi con l'AGEA):

Data di nascita :

02342210719

=

Partita IVA :

CUAA :
Attività (codici ATECO):

• • •• • •• • • •

Data sottoscrizione del mandato :

DATI ANAGRAFICI E AZIENDALI

• • • •• • • • • • • •• • • • • • • •••• • • • •• •••• • •

AGEA.CAA4236.2018.0003375

Mandato :

Protocollo :

"""""""'

•••••••••••

-

•• •• ••• • •• • • • • •• •• • • • ••• • • • ••••• • • •• • • ••

AGEA - FASCICOLO AZIENDALE
ATTO DI ISCRIZIONE / ATTO DI AGGIORNAMENTO
VALIDAZIONE DATI

93200
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•••

• • •• •
• •• •
• •• •
• •• •

• • • • • • • • •• • • •

• •• •

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

•

•

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

80381804782 - CUAA:

••

• • • •• • • • •

FOG

••

SEZ

• • • •• • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

PART

•••••

•••••

•••••

•••••

SUB

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

Propietario

RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE (art. 3, comma 2 DM 12 gennaio 2015, n. 162)
COMPOSIZIONE TERRITORIALE

• •• •

•• • • • • • ••• •• •• • • •• • •• • • •• • • •• • • •• •

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

••

••

••

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

••

• •• •

•• • • • • • ••• • • • •

••

••

• •• •

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

Data
Iniz.
Cond.

••

• •• •

• • •• • • ••• • • •• • •• • • • • • •• • • •• ••• • •• • •• • •• • ••

Cond.
Parz.

••

• •• •

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

•

••

• •• •

• • •• • • ••• • • •• • •• • • • • • •• • • •• ••• • •• • •• • •• • ••

• • • • • • •• •• •• • • •• • • • •• • • •• • •• •• • • • • ••• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • •• • • •• • • •• • ••• • • • • • •• • • •
• • • •• • ••• •• •• • • • • •• •• • •• •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • • •• • • •• • • • • • • • • • •
• • • • • ••• •• • • • ••• • •• •• • • • •••• • • • ••• • • • • • • •• •• • • •• ••• • • • •

••

• •• •

•• • • • • • ••• • • • •

••

••

••

••

••

••

••

••

• •• •

••

Data
Fine
Cond.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

u.m.

• • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • •• •• • ••• •• • • • •• • •

Dimensione
• •• •

••

• • • • • • •• •• •• • • • • • •

• • • • • •• •

• • • •• • • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • • • •• ••• • • •• • • •• ••• • • • •• • • •

Coltura/Specie

• •• • • • •• • •

• •••

Orientamento Tecnico - Economico - OTE

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

• ••

• • • • • ••

• ••

• • • • •• •

• ••

• ••

• • • • • •• •

• • • ••

• ••

• • • • •• •

• ••

• • • •• •

• •• •

• ••

• ••

pag.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

Produzione standard tot. €

•
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•

•

••

••

••

••

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • •• • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

80381804782 - CUAA:

•

• • • •• • • • •

FOG

•

SEZ

• • • •• • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

Propietario

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Cond.
Parz.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Iniz.
Cond.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Fine
Cond.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

pag.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

••

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • ••

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • ••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • •• • •
• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

Forma di conduzione e n. protocollo

80381804782 - CUAA:

VINCOLI AMMINISTRATIVI E AGRONOMICI CUI E' SOTTOPOSTA LA SUPERFICIE

SEGNALAZIONI SUI TERRENI

•

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

FOG

•

SEZ

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

COMUNE

Elenco delle particelle catastali

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • • •

Propietario

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Cond.
Parz.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Iniz.
Cond.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Fine
Cond.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
grafica
(Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
catastale
(Ha,Aa,Ca)

pag.

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Sup.
condotta
(Ha,Aa,Ca)

•
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•

•

•

•

•

•

••

••

••

••

••

•

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

80381804782 - CUAA:

••

• •• • • • •

Fog.

••

Sez.

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

••••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

•• •••• ••

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane
Tematismi
Regionali

Colt.
Biol.

Produzione
integrata

Terreno
percorso
da
incendi
Terreno
confisc.

Data
Inizio
Vincolo

pag.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Data
Fine
Vincolo

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

80381804782 - CUAA:

•

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Fog.

•

Sez.

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane
Tematismi
Regionali

Colt.
Biol.

Produzione
integrata

Terreno
percorso
da
incendi
Terreno
confisc.

Data
Inizio
Vincolo

pag.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Data
Fine
Vincolo

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

80381804782 - CUAA:

•

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Fog.

•

Sez.

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

••••• ••

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane
Tematismi
Regionali

Colt.
Biol.

Produzione
integrata

Terreno
percorso
da
incendi
Terreno
confisc.

Data
Inizio
Vincolo

pag.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Data
Fine
Vincolo

•
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••

••

• • • •• •• • • • •
• • • • • •• • • • ••

• • • •• •• • • • •
• • • • • •• • • • ••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sub.

••••• •••

• • • ••• • • • • •• • • •• ••• •• • • • • • •
• •• • • • •

Indirizzo

• • • • • • •• • • • • •

Specie
allevata

Vincolo su uso
del suolo
(occupazione,
destinazione
e varietà)

Modalita'
allevamento
Tipo di produzione

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

• • • ••• •

SIC
ZPS
ZVN

••

Auto.
latte

•

•

•

•

•• •••• ••

•• •••• ••

••••• ••

••••• ••

• • •• • • •

Data
Inizio

Colt.
Biol.

Data
Fine

Tematismi
Regionali

• • •• • •• • • •

Zone
Svantaggiate
e
Zone
Montane

Tipo di
allevamento

Zonizzazione
PSR,
specifiche
regionali
(aree A-B-C-D)

• •••• •• • •

Terreno
confisc.

• • •• • •• • • •

Data
Aggi.
BDN

Terreno
percorso
da
incendi

Proprietario
Detentore

Produzione
integrata

Data
Inizio
Vincolo

Alle.
bio.

Origine
(atto amministrativo o normativo)

Numero capi
per tipologia, età

Data
Fine
Vincolo

•

•

•

•

•

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

• • • •• • • • •

80381804782 - CUAA:

•

• • • •• • • • •

FOG

•

SEZ

Riferimenti catastali

• • • •• • • • •

COMUNE

FABBRICATI

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

Conduzione

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data inizio

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data fine

••

•••

••

•••

••

••

••

Sup.
(mq)

Sup.
Coperta
(mq)

Sup.
Scoperta
(mq)

Vol.
(mc)

N°
Posti

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Utilizzatori

pag.

• • ••• •• •• • • •• • ••••• • ••• •• •• • ••• •• • • •• • • ••• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • ••• • • • •• • • ••• •• • • •• •• • •• •• ••• •• • •• •• ••• •• • • • •• • ••• •• • • • •• •• ••• ••• ••••• •• •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • •• • •• • •• • •• •• • • •• • • ••• •• •••••• ••• • • •• •• • ••••
••• • •• • •• •• ••• •• •••

••

Codice
allevamento

COMPOSIZIONE ZOOTECNICA

•

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Fog.

•

Sez.

• • • • •• • • • •
• • • ••• • ••• •

Comune

•
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•

•

•

•

•

•

•

••

••

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • ••

• • • • •• • • • •

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

PART

SUB

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •

• • • • • •• • • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • •• • •

• • • • • •• • • •

• • • • • •• • • •

Conduzione

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data inizio

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data fine

• • • • • •• • •• • •

• • • • • • • • • •• ••• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • •• •• • • ••••• •• • • •
• • • • • • • •• •
• • • • • • • • • •• ••• • • •• • •

• •• • • • •• • •• ••• •• • • ••• • • •• • • ••• •• • •• •• •• • •• • • • • •• • • • •
•• • • •• • • • •

• •• • • •• • •

Tipologia documento

• • • • • •• • • •• • • • • • • • • •• •• • • • •• •

• • • • • • • • • •• •••• • • • •• • •

80381804782 - CUAA:

Sup.
Coperta
(mq)

Tipologia di Organismo di adesione

••••

••

•••

••

••

•

••••

•••

•••

•••

•••

••

Sup.
(mq)

• ••• • • • •• • ••• • • •• •• • • • • •

Sezione dati

DOCUMENTI PRESENTI NEL FASCICOLO CARTACEO

ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

• • • • • • • •• •• ••• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •••• • • • • •• • •• • • • • •• •• •••

•••••••••••

•••••••••••

••

••

• •• • •• • •

Denominazione

Organismo collettivo di adesione

Codice Fiscale

LEGAMI ASSOCIATIVI

•••••• •••• • ••• •••• ••• • • • • • • •• • •• •• •• • •••• • ••• ••••• •• • •••• •• • • • ••• ••• • • • ••• • ••• •••• • •• •• • •• • ••• • • •••• • ••• ••• • • •• • • •

TITOLI ALL'AIUTO

VINCOLI AZIENDALI

MANODOPERA

MEZZI DI PRODUZIONE

•

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

••

• • • •• • • • •

FOG

••

SEZ

Riferimenti catastali

• • • •• • • • •

COMUNE

Vol.
(mc)

Attività dell'Organismo collettivo

N°
Posti
Utilizzatori

• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

N. Protocollo

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
decorrenza

pag.

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
scadenza

• • •• • •• • • •

Data di inizio
validità

Data Stampa: • • •• • •• • • •

Data
sottoscrizione

• • • • • • • • • •• ••• • • • •• • ••• •• • • • •• •• • • •• • • •• ••• • • • • • • •••• • • • • • • ••• •• •• • • • •

Sup.
Scoperta
(mq)

•
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• • • • • • • • • • •• • • •• •• • • •• •• • • •• • •• • • •• •• • • • •• ••• • • • • • •• • •
• • • • •• ••• • • • • •• • • •••• •• • •• •• • • • •• •• • • •• •• • • • • • •• • • •
• •• • •• • • • •• • • •• • • • •• • • •• • •• ••• • • • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • •• •• • •• • • • • • •• • •
• •••• • ••
• •• • • • •• • • • • • • • •
• •• • • • •• • • • • • • • •

• •• • • • • •• • • • • • • •• • •• •• •• •• • • • • •

• •• • • • • •• • • •

• •• • • •• • •

• •• • • • • •• • • •

• •• • • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • • •• • • • •• • • • • • •

• • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • •

N. Protocollo

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
sottoscrizione

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
decorrenza

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
scadenza

•• • • •• ••• • • • •• •• •• •• ••

Nazione

Istituto
• • • • • •• • • • • • • • •• ••• •• • • • •• •• •• •
••• •• •• • •• ••• • • • • • • • ••• • •• • • • • •

Agenzia

• • •• • •• • • •

Data
Registrazione

80381804782 - CUAA:

46

••

Totale azienda

••

• • • • • •• • •

N. Particelle

• • • • • • • •• • • •

Riepilogo della consistenza terreni

CONSISTENZA TERRITORIALE AZIENDALE AL 15/05/2018 E ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag. • •

61,55,60

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie Totale (Ha,Aa,Ca)

• ••• • •• • ••• •• • • ••• •• •• •• • •••• • • •• ••• • • •• • • • •• • ••

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• •••• • •••• ••• • • • •• •• •• • • • • • • • • • •• • • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • ••••• ••• ••• • ••• ••• • • • •• •• • • • • ••••••• • • • • • • •••• ••• ••• • ••••• ••••• • • • • • •••• • • •• •••• • • •• • • •• •••• • ••• • • ••••• ••• •••• • •• • • • •• • •• • •• • •
• • •• • •• • • • ••• • • ••• • •• ••• •••• ••• •• • • •• ••• ••• • •• • • • •• •• • • •• •• • • ••• •• • •• • ••• • •• • •• • • • ••

•••••••• • • •• •••• • • ••• • •• • ••••• • • ••••• • • • •••••• • • • ••• •• • •••• • • • • • • •• •• • • ••••• •• • ••• ••• •••• •• •• ••• •• • ••• •• •• • •• • • • •• ••••• • • •••• • ••••• • • • • • • •••• • • •••• •• •••••• •• • ••• • •• • ••• •• • •••• •• • • •• • • •• • • • •• •• •• • • • •

•••••••• • • •• •••• • • •••• • ••• •••• • • • ••• •• • •• •••• •••• • •• • • • •••• •• • • ••• •• ••••• •• •• •• • •••• • • •• • •• •• • •• • • • •• •

•••• • ••• • • ••••• •• •• • •• •• •• • • •

• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

□

IBAN

•••• •• • • ••• •• •• • • ••• • •• ••• •• •• • • • •• •••• • • • •• • •• •• ••••• • • •• • ••• •• • ••• •• • • •• • • •• • ••• • • •••• • •••• • • •• • •••• •• • • • • • • •• • •• • •• • ••• •• • • • • • • • •• • ••• • •• •• • • • •• •• • • • • • • •• • •• ••• • ••• ••• •• •• • • ••• •• •••• •• • • •• •• • • • •••• • •••
• • • • •• • ••• • •• • •• • • •

COORDINATE BANCARIE

• • • • • • • • • •• ••• • • •• • •

Tipologia documento

• •• • • •• • •

Sezione dati
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93209

• •••
• •••
• •••

• •••

• •••
• •••

• •••
• •••

• •••
• •••

Sezione

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

Isole

•
•
•

••

••
••

••
••

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••
••

••
••

Foglio

•••••
•••••
•••••

•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

Particella

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie Isola (Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

-

80381804782 - CUAA:

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •••
• •••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• •••
• •••

• •••
• •••

Cod. Belfiore

Subalterno

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag. • •
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,__,_

-

-

I

• • •• • •• •
• • •• • •• •

Subalterno

• • •• • •• •
• • •• • •• •
• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • •• • • •• • ••• •• • • •• ••• •• • • • • •• • • ••• • • • • •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••••••••• • • •• • •• •

• • •• • •• •
• • •• • •• •

••••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • •• •• • •• • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • • • •• • •

••••••••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Superficie
Riscontrata (Ha,Aa,Ca)

Data Stampa: • • •• • •• • • •

pag. • •

N. piante

-

80381804782 - CUAA:

•••••• • • •• • • • • • •• ••• • • • • • • • •

• • • •• • • • • • •• •• •• • • •• • • •• • • •

• • •• • •• •

••••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • •• •• • •• • •• • •

•••••••••••••••• • • • •• • • • ••• • • • • • • • • ••• • • • • • • •• • •••• • • • • • • ••• ••
•••••••••••••••• • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • •• • •

••••••••••• • • •• • • • •• •• • • • • • •• • •• •• •• • • • • • • •• • • • • ••• • • • • ••• • • • • • •• • • •

•••••• • • •• • • • • •• • • • • • • • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •

••••••••••• • • •• • • • • • • •• • • • ••• • • •• • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • ••• •• • • • • • •
••••••••••• • • •• • • • • • •• •• • • • •• • • ••• •• • • • •• • • • • •• • • • • • • ••• •• • • • • ••
••••••••••• • • • • • • •• • • • • • •

•••••• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • ••• •• • • • • •• • ••• • • • ••• • • • • • • • • •

• • •• • •• •

•••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• •

••••••••••• • • •• • • • • • •• •• •• •• • • • •• •• • •• • • •• • •• • • • •• • • •• • • •• • •• • • • • •
••••••••••• •• •• • • •

• • •• • •• •

~

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •

I

•••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• •

~

• • •• • •• •

I
• • •• • •• •

~

•••••••••••••••••••••• • • •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •

Superficie
Dichiarata (Ha,Aa,Ca)

•••••

•••••

•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••
•••••

Particella

Superficie Isola (Ha,Aa,Ca)

I

•••••••••••••••• • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • ••• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • • • • • •

••••••••••• • • •• • • • • • • •• • •• •• • • • • •• • • •• • • • •• • • •• • ••• • • •• • • •

•••••• • • •• • • •• • • •• •

~

•

~

e-

• • • •• • • • • • •• •• •• • • •• • • •

~

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•

•
•
•
•
•
•
•

Foglio

e-

• •••

Sezione

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

Isole

-

Riepilogo occupazione del Suolo

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

• •••

•
•
•
•
•
•
•

Cod. Belfiore
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Totale azienda

• • •• • •• •

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •• • • •• • • • •• • • •• •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

••

••

••

••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • •• • •• •

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

Appezzamento

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion

••••••• •••• •••• ••• • • •• • •• • • •• •• • • • •• • • • ••••••• • • • • • • ••• •• • • •••• • •••• • ••• •• •• • ••• •• ••• • •• •••• • • • •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • • •• • • • •• •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • •• •• • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• ••• • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •• • • • •
••••••• ••• •• • • • •• • • •• • • • • • • • ••• • • • • •• • •• •• • •• • • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• •• • • • • ••
••••••• ••• •• • • • • • • •• • • • •• •
••••••• ••• •• • • • •• • •• • • •• • • ••
••••••• • •• •• • • • •• • •• • • • •• •• • •• • • • •• • • •• • •• • • • • •• •• • • • •• ••• • • • • • • • • •• • • •• •• • ••• •• • ••• ••• • • • •• • • •• • • • • • •• • ••• • • • ••• • • ••• • • • • • ••• • ••• •• ••• •••• • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• ••• •• ••• •• • • • • •• • • • •• ••• • • • • • •• • • •• • • • •• • • ••• • • ••

PIANO DI COLTIVAZIONE - APPEZZAMENTI COLTURALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162)

• • •• • •• •

Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

00,00,00

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • •• • • •• • • • • • • • •• •

• • •• • •• •

00,00,00

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •

Di cui totale superficie non mantenuta

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • •

• • •• • •• •

61,72,27

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • •• • •

• • •• • •• •

Superficie
Riscontrata (Ha,Aa,Ca)

61,56,09

• • •• • •• •

••••••••••• • • •• • • • • • • • •

•••••• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • •• • • •• • • • •• •• • • • • • • • •

• • •• • •• •

••••••••••••••••• • • •• • • • •

Superficie
Dichiarata (Ha,Aa,Ca)

••••••••••• • • •• • • • •

Riepilogo occupazione del Suolo

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)

0

N. piante
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •
• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

•••••••••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • •• •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
• • • •• •• • • • • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • • •• •
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • •• •• ••• • • • • • • •• •••• • • • •• • •
• • • •• •• • • • •• • •• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• • •• • • • • • •• •• •• •• • • •
• •• • •• •
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • •• •• ••• • • • • • • •• •••• • • • •• • •
• • • •• •• • • • •• • •• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• • •• • • • • • •• •• •• •• • • •
• •• • •• •
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

•••••••••

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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93215

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • •• •• ••• • • • • • • •• •••• • • • •• • •
• • • •• •• • • • •• • •• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• • •• • • • • • •• •• •• •• • • •
• •• • •• •
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • ••• •• • • •• ••• •• • • • • •• • • ••• • • • • •
• • • •• •• • •• • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •• • • •• • • • •• • • •• •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • •• •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••
• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••
• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

•••••••••

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •• • • • •• • • • • •• •• ••• • • • • • • •• •••• • • • •• • •
• • • •• •• • • • •• • •• • • •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• • •• • • • • • •• •• •• •• • • •
• •• • •• •
•••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)

93216
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •• •• • •• • • •• • • • •• •• • • •• • • • • • •• • • • •• • •
• • • •• •• • •• • • • • • ••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •••
••• • •• •• ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •
• • • •• •• • •• • • • • • ••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •••
••• • •• •• ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •
• • • •• •• • •• • • • • • ••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •••
••• • •• •• ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••
• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
• • • •• •• • • • • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • • •• •
•••
•••
• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

Appezzamento

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Colt.
Princ.

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

• • • • •• •• • • • •

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••••••••

•••••••••

Appezzamento

• • •• • •• •

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• •

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • • •• •• • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

••

••

••

••

••

••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

ISOLA

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sez.

•

•

•

•

•

•

•

••

Sub.

Fog.

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • •• •
•••
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • •• •
•••
•••
•••
•••

• • • •• •• • •• •
•••
•••
•••
•••

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion

••••••• •••• •••• ••• • • •• • •• • • •• •• • • • •• • • • ••••••• • • • • • • ••• •• • • •••• • •••• • ••• •• •• • ••• •• ••• • •• •••• • • • •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • • •• • • • •• •• • •• •• • • • •• • • •• • ••• • •• • • • •• •• • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••• ••• • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • • • • •• • • • •
••••••• ••• •• • • • •• • • •• • • • • • • • ••• • • • • •• • •• •• • •• • • • • • • •
••••••• ••• •• • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • • • •
••••••• ••• •• • • • • • • • • • • • •• •• • • • • ••
••••••• ••• •• • • • • • • •• • • • •• •
••••••• ••• •• • • • •• • •• • • •• • • ••
••••••• • •• •• • • • •• • •• • • • •• •• • •• • • • •• • • •• • •• • • • • •• •• • • • •• ••• • • • • • • • • •• • • •• •• • ••• •• • ••• ••• • • • •• • • •• • • • • • •• • ••• • • • ••• • • ••• • • • • • ••• • ••• •• ••• •••• • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• ••• •• ••• •• • • • • •• • • • •• ••• • • • • • •• • • •• • • • •• • • ••• • • ••

PIANO DI COLTIVAZIONE - PARTICELLE CATASTALI (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162)

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

• •• •

• •• •

Rotaz.
Colt.

• •• •

• •• •

• •• •

••

••

••

• •• •

• •• •

• •• •

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

Colt.
Princ.

••

••

Rotaz.
Colt.

Semina:
Epoca
Tipo

Colt.
Princ.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

••

••

••

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

•

•

•

•

•

•

•

•

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)

93218
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

••

ISOLA

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sez.

••

••

••

••

••

••

•

•

•

•

•

•

•

Sub.

Fog.

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••

• • • •• •• • • • •
•••
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •• • • •• • • • •• • • •• •
•••
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • •• • • •• • ••• •• • • •• ••• •• • • • • •• • • ••• • • • • •
• • • •• •• • •• • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • •• • • •• • ••• •• • • •• ••• •• • • • • •• • • ••• • • • • •
• • • •• •• • •• • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •• • • •• • • •• • • • •••• • • • •
•••
• • • •• •• • • • • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • • •• •
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
• • • •• •• • • • • •• • • •• • • ••• ••• • •• •

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

Occupazione del suolo Destinazione d'uso Uso Qualità Varietà

Impianto arboreo:
Anno di impianto
Allevamento
Sesto
Numero di piante

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

Supe.
coltivata
(Ha,Aa,Ca)

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

• • •• • •• • • •

Data
Inizio
Coltivazion
Data
Fine
Coltivazion
Rotaz.
Colt.

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

••

••

••

• •• •

• •• •

• •• •

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

••

••

••

••

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •

Colt.
Princ.

Semina:
Epoca
Tipo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Presenza
strutture
aziendali
(*) Criterio di
mantenimento
delle superfici

Data Stampa: • • •• • •• • • •

••

••

••

••

••

Tipologia impianto
di irrigazione

Potenzialità irrigua

pag. • •

••

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pendenza
(%)

Quota
(m. s.l.m.)
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

80381804782 - CUAA:

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••

ISOLA

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

• •• • • • •

Comune

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Part.

Sez.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

••

••

••

Sub.

Fog.

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •
• • • •• •• • •• • • • • • ••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •••
••• • •• •• ••
•••
•••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
•••

• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • •• • • • •• • •
• • • •• •• • •• • • • • • ••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •••
••• • •• •• ••
•••
•••

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
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•••

•••

•••

•••

•••

•••
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•••

•••

•••

•••
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•• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •

•••
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• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
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•••••
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•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•••
•••
•••
•••
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•••
•••
•••
•••
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• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
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•••
•••
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•••
• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
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• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
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• • • •• •• • • • • • • •• • • • • • • •• • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •
• • • •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
•••

• • • •• •• • •• •
• • • •• •• • •• • ••
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• • • •• •• • • • •
•••
•••
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• • • •• •• • • • • ••• • • • • • • • ••• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • •
• • • •• •• • • • ••• • • •••• • • • • • • •
•••
•••
•••

• • • •• •• • • • • • •• ••• • • •• • • • •• •• •• • • • •• • • • • •• • • • • • •• • •
• • • •• •• • • •••• • • • •• •••• • • • • • • • •• • • • • • •• •
• • • •• •• • • • • • • •• • • •
• • • •• •• • • • • • • •• • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • • • •• •• • • •••
• • • • • • •• • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • •
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• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •
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• • •• • •• • • •
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• • •• • •• • • •
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Inizio
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• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

• •• •

••

••
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• •• •

• •• •

• •• •

• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •
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••
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•• •• • ••• • • • •• •• • • • •
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• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •
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• • • • • ••• • •• • • • •• • •• •• •
•• •• • ••• • • • •• •• • • • •
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•

•
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• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •

• • •• • •• •
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Inizio
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Coltivazion
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•
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CRISTOFARO

CONVENZIONERIFIUT
I
uservlzlo di prelievo , trasporto e smaltimento presso Piattaforma di trattamento rifiuti

speciali non pericolosi sita In Lucera (FG) di rifiuti speciali non pericolosi CER16.10.02
provenienti do Azienda Agricolo di prorletà del slg. Ponzano Giuseppe sita In Blccari In

e.da Santa Maria In Vulcano~
Protoconon° 2244/18/ RPdel 16/ 10/2018

TRA
lo DE CRISTOFAROs.r.l (dl seguito Gesto,e), con sede legae In Lucero jFGJ oilo S. P 109 Km. 28+00

contrada Mon aratro. C.F. P. I.V . 03639530710,legalmente roppresentoto del SÌg.DECRISTOFARO
FRANCESCO
, in quolit6 ci proprietorio a Gestore dal seguente impianto oulorizzotooi sensidel D. Lgs. n.
152/2006 e u.mm .ii:

1,

pfoltoloono pollrunzionoletrot1omento e smdtimento riflllll rolidl e lfqoo non pericolosì;

E
lo d[Ho: AIH:NDAAG1tlCOLADELSIG. l'ANIANO GIUSEPPE(di seguilo 'Cliente') con sede legale In

19
Lucero IFGJVie Spino.30 e sltoln e.do Santo Moria lnVucono Biccari (FG) Ponila I.V.A.: 023422107
e Cod'ice fiscole

. legolmen e rappresen alo dol slg. PonzanoGiuseppe (ci seguito

'Oiente '). in quolito di LEGALERAPPRESENfANTE

.Arttcolo1 • Oggetto
Ogge o del presente contratto è il serviziodi prenevo. frospono e smol ·mento di rìfiutlspecror.non
poocolosl identificotr dol CER16.10.02- Rifiuti~ql.idiacquosi diversido quelli di cui olio Vot:9 16.10.01• •
owero ocque provenienti do lovoggio copannone adibito od ollevomento e§ pollome sito in e.do

Sonio Mario In Vulcano comune di Biccorl (FG)pressoproprio piottoformo pollfum!onoledi trctlomento
ubicato in wcero (FGIolla SP 109Km. 28+00e secondo quanto di seglito speci co o.

DE CRISTOFAROS.r.l.

ASSOMliE~AIA
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DEC ISTOFARO
Lo moddlilO di lroftomento dei rifivll do c:onfe!lre>Jeir6teo né0 conio de le piesolzfonlde o normativo
omblen oJe vigenle , per ciascun conlìere e/o unìlo loc:01e, o segui o delle risvloni.e del cMfficoto di

analisiche verro
trwlolc dtil arente per cia>eunolipoJogfa di rifiulo e cltenendosìal e lstn.n!or1
rnpar!Jle
del Gestorecirce le procedure di omologo df cioscun implonlo.
In coso dì aumentl non prevl~tf delle quontitò dì riliutl da conferire Il clìente ctow6 darne
obb gotcdomen ·e cwiso medlanle comUnlcazione all'lmp

l o che, voMoto o suo lrulndoc:oblle

givdiziola al'lponìbil"rtò.
~ llservola focoftà di ai=éordorein loto o ln parte IO~01.1T1entl
quonlilotivi. !'lei
c~o di ournenti quon111oti\li
, le concfizlonleconomlcre rest o qlJel!epottuile o! momento dello sliS)tllo
dello presente convenzione.
Medesìma comuni.canone doVfèl essere fai
decremen I delle qua tilà

1 ,i

utrogge

o.

[n

tempi brevi. dal c:Eantealt'lmpj.aoto nel caso cf

lo del con~ mento.

Arllc olo 2 • IPren l e modalità:di laHuratione
I pr8Z2lpe, I 1&1Vi2l
di trottomen1o del rlfiu 1pedoll non pe/fcolosl,cosi come previsti oll'orl, I. che il

"Cliente " ricoooscer6-at • Gestore"sono Celi s!Obill- :

e trasporlo e metto cul05purgo munito di ceno! Jel avente parlato legare 12
Servìiiacl pre11evo
Ton,dì 116uiospeclale non pericdoso idantlficoto dol CER16.l0.02- Rifiutiliquidi acquosi divani do

querndf cui 01l0voce 16.10.01.• avverti acque reflue provenientidoll'otli vilò Dilovogglo e puliio
capannone agrfCOlo odibilo CCI

□11evOl'l'lento

pOllame pre!òSo Ploltafo,mo

polffunzionole

economico di trottcmento rltìUII$pedali non perlcolosfcon sede in LucerofFG)S.P. 109KM28.00

C/Vla99lo300,0D(dlçcml Cliece-nto/00)

Onefi di ltlffomento ri ufi specrc~ non perlcotosìldentificatl dal CER'16.T0.02- Rifiuliaquidiocquc$l
diversidc quelli di cui olla voc:e 16. ULOI'- ovvero acque reflueproverien i da o 1Mt6df lovogg'o
capannc11eagricolo
(!Ton 55,D(I(dlcorul EClnquutoclnq_ue/ OOJ

ASSOMI EWIA

93227

93228
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E RISTOFARO
Coroltetlm)zlon

onolitico eJegui o do loborotono accredilofo AGCREDIAsu ccmpjonf dl rlfiulo I

quor. roronno prelevotl o curo dl tecnico d1 lobora orio obllilolo Idoneamente formato ed
Informato s.econda quanto previstodallo no,mo UNIENISOI 0802;2013, poiché I cerffl!cofi onolttid

dc voi trasmessinon presentano uBI i parometrtp,evi51iper~ tra fomento. e non ~onooggiomcti
iecondo le normctivc llig nte in termjnJdi clmsiffcozionedel rifiuto.
t/A.nall51400,0CI{dJconsl€Quallrocento
/ OO}

rPfWJ'intendono Q netto di JVAcome perlegglil

Modalitàg1paaam,oto
' oaconcwdare
tnoçça110ne
g,1.rumçlo
g1Alf!Ygzlone
omgfggg
rftMo
ArllCQIO 3 - loterestl .per rllaraCilo
p.agamen!o
In coso dì ritardi net pqgam enlc dei corrispetlM, lotto 1olvc Hdlritto del 'rnplon!o di escutere, anche
poniolmanfe, le gororuie ccslilulte [seoppllcoblfl), decoirercnno cutomctk:omenle gll lnterelll mora oli

dal giomo ~ucce~vo o!to scodemo del ermlne di pagc-nento. 01 lmso ~vislo
oecre1O le

datrortlco10~ del

1rolivo9 otloote 2002. n. 231.

Articolo 'I • 0epoi 1fo cavtlono!e e,gamnzlo fldelvs~a ,

lfGlie!<le. a f:JWGR>tio
delroat!f111i)i111tmle
tJih.1ltele·~~Gì'i

pf(mggeWh=liilill
li el •eMàGo

8

~ 8E!IE'IHI,
tfF!e ~f'Mi!ÌQ

~

Ge!IG11)f8'8Ale
olfarfa &e00amiGo,

-~mi!mpoog-

:1hr1bl~kl
Y'Ifg59 dlsiGilCK~QA@

El91ç;OA!fGlle àJ 9A'llllO!i9 liRl~g 9 9 rile; ;fQFe 9 fw•eFeGleM~raiaAl9, liiil8AN !il~
9FHQ§EQgQ ~R1a~G

li;lil•.r
te d Cr'9~lg 9

lil8

[ilR~MO Carn~Rlg

8J.ll,S~Rila8R8

Aea9RIJ!i>, g! rrFl~9

psi; Bel~wra,.....,....... ~ ... ,..,m...........,,........., li ~ 8ÀDAl8 [El !99b10A~ Gem;lia eJìi:

al le 9s1:a~a a..!•'fè~fflf8 pFij:!j!ah1"1;1 ,;limei JiGFl1a,
te" a iA rn,e.rll~11 ea 99Ai 8aellge~e~•'{;JRle
~WBM0Al8

Ell!i'AA8&le
:

lii g FHOAG11!11Il' !it11AA!ie r-esai+10nl.i ài wG'l''1li~r;ini
nero o~i

0l

~

bwiG-VriiJ11-à!~!lff11a5'loo~!i>•l AIIR ~ehlÌI

k:J.
aA'impiomo por le ,.ellaiiò 011
Ro goo:!mio;

~QIJl&nh1 geli& §Qt:l:llfltlge~enl~tel'le•ri:ès, «eA!f:eel'!lf>a~ leFRM&mm!lme e! l11migsiaFl'li

dalla Eia,aaeYa neNesla JeliHa aoriM!l'lonle;

Eil R~aoi,:iose,eOO"Jè liRi;iAGiaRjal 8eRafiefo ée~e-f3flilHORli:;,o
e1E>1w»ieAe
Jilfe'•i~leoolrlil!'iiee1e
1944
ael-CaàieeCJwenon~ 0011;,è, IIR!JAGiora
aEi-€1'-"•01e{l;I te~rr.e19~'i;le se,l'M . 19&?del

~e•

Goaic& GM1e,(l !lfl1R'1€H
,

•

ASSOM!NfARIA

lrO ?
IVA.7.J.6,ffS,,l/171

C~!4l

0861 5'227 I 5
lnl
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DECRI OF RO
1;enltir,<edi!!J~a'!'!l
,aelo)'il
la f'ilQ89Rmi;lollo çgFwo~i:ine; !g g,8fa!'l:.iaa

Il de9r;isi;e,,ç8ra1.mal~~-*~t'il

Jidel1,15s8ri8
51:aer.èe,enla>'enti6ieFnidejile 11;1~Gae!
eF!m 0011e
liGA''6RìÌ&Re, IA ;e>tHI! e1e1o1glg~e,..lel.ile

8 ,;i!ilRJEll&
, le gere!l:.ie Eki''fEIRREI
es~EIF8
li!;1Ei
1li'Ra
1e li!sa el!'-inl
eFeiFf!j<leRe
kliiio'e ai,1.6 alesi &jeFRi
100Fliefò1,1Jil,IJ
&alle IBFS:eu;r'.!!iena
,

Alftcoio5 • Moda!ll

di Coril&dmen,lo
,

A 1egui o d~ro richlMla

d conferimento da port del "Cliente• il Gestore lnvlera o quesl'ullwnotute lo

documentozionenecessoriood offivore lo proceduradi omok,go e che il Oienfe dovrò debltamenle
compllcte. occet ote. 50 toscrlveree lln\liore cij'lmpbnto obbUgo1ortomante
primo dell'iruo effetlivo

dei corrferimenll.

Arffcolo6 • Preavvisodi contel'lmento
!I 01 I

dovrO prenotare li confè!lmenlo mediante lo compllcmone di un modello "Rk:hlestadi

Cor1!efimento''.invio o al Oiente ~·atti\lOZione dela l:)lOcedl..!N:!
di omologo. 11quale dovrè! essere
lnvfa o ol Gestora antro le ore IS.00 dt1I (;ìov~

dello ~ttlmQllo pH::1cew3nle.
Il Gestore proV11ederoo

1"811iture
fìrmoto per accet azione. anche con evenlua!e modifiche, 1arlctìe$1adl cui sopfo enho le
17.,00del venerdl,

EcceiloOOlmenta
potremo

esse,epropoite modlfiehe01programmaconferimentilcssotivamenteen1To

le oro I 2J)) del giorno lovorolivo precedente o quello programma'lo .

Per evenluoli lfchleste di aperture slroordnolie

rn gloml

fesM o per lo gfomoio dél Sobalo,

pr ven1Nt1men
e concordale tra Olen e e lmpionto vell'Òoddebltato ol con erltoreil costo aggiuntivo

va lo e/o se appllcobile .
Le rfcflle5le
di conrenmento
dovrannoessere
inviclì o mezzotox o E.me
nlltillzzonoo
i seguentiinduizzl
;

da quonllflcorsl volto per
✓

E.moìl:damico,vincenzo@dcfgroup.f

✓

N° Foic0881/522730542976

✓

Allo e.a. geom. D'AMICO Vlrice11ZO
, ~ qvaie è pnipo51o od ,occettore/mcdifico,e 1 prog1omml
ricevl,/li.

Le Q1,1011ITlò
di rifiuto da

rrcltorepa se co.ncordo!e In tede conlratluole

o T cos!anzo di rapporto

commerdo1e.non cwlìtusc.onovjncolo Ira le porti rie 'esecunonedei rispetti1n
obbligl'i conlroffual,
I conferlment po rannoallreslassereliRutoti,e senzaulteriorei;ireovvfso.nel caso tn cuind ente, decorsi
I leirnìnl coritrottual, dl pagamento. non abbia prowedJJ!o, a ~olcrizzore

nCileni-esi obb!lga o lore eseg\Jlre11ITt»portodel !ffiull o

le lolh.Jfeemesse.

vettOII, di grodfrnenlo deO'lm.plcmlo,
dl cui ami

prevenlTvamenlevenficato. In qudi a di committer,le. n possessoctel requls1tidi Jrfoneito tecnico
protessionOle
di cl.Jiolrallegcto XVIIdel D, lgs. 9 oonle 2008n. BI, nonché fiscrtzloneor nano all'Albo
N01ionaleGestoriAmbienlo!iin COflO di vo5cilòr.

DECRISTOFARO
S,r.l,
l'!
AC5QMINERARIA

93229

93230
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DE RI TOF

o

Per ciascun veHore utlllii:ato A clten e fomrò, omeoo 5 gg. lo11ora
M antecedenti al a dato del primo

conferimento, coplc derJeoutorizzmionlol tro1porto dei liftu!I e dette paline ossrcurollve
. In cooo di
vondttò.
I mem do11ronnoessetedo oti di C05sonlcQperti e comunque dovromo 5eguirepercorsl elle evitdno

rattroversanienlo ool centro lNbano. I 11eicollcircolerom,o enhQ il perimetro delfimpionto o proprio
rimhio e pencolo e risponderemo deg1iaventuo donni provocati o ~rwne e/o cose.
l 'impi00t0 non occelter0 olcun co!lco dl rifiuto non occo mpagnoto da lormv lurio di ld1mtificozione

reQOlormentecompl!oto e so loS<r:rio con a□egala lotocopio della cerllticazlone dì onalìli C'lelrifiulo.

Arlk;olo 7 - S01pe11.,kme aftiv"à di lralf,çim1;1nl0
/ i.moltimen!0

L'impicmlohO la fQcOltc!ldi sospendere n contenmento dei rifiu1 con eftetto lmmedioto e con
comunlcazlone a mezzo fa~ e/o pos!a elethonico al dlen!e . seme che questi possa richledere

rfsordmentoper e11entuofi
danni subili, nel segue,ntlcosi:
• per difformità dei rifiuti che rel'K,iono.o insindocotiìls giucizio deU'impldn o. 11011carderiblli gQ

1tessi
: fottos.olvo il ~sorcimento
del maggiore danno;
• per rnomr,m!Ofleolridìsponibmtò
,delrimpfdnlo od occogliare e !rotlore/smoltìrei rifiuti;
per monoolo pagamento , onctie parziale. de l corrispeltM olle relativesco.denze;

• Nel cosi di rilotdi , sospenstoneo reces:so
, couse di !oa:omaggiore pre'Ìlsle ctònalegge , scioperi,
gua;fI alle mocchlne/s ruttvre;

sospensionedersetvizidegli impian con\lenzio ot[;
■

ordinanze o nuove legg i;

■ sospensione e/e revoco de11e automazioni .

Alltfcoto S - Durala

Lo seguente convenzioneper lo _gestione r!fiulìho vno duroto onnuole. con decorrenze clollo doto di
sono~rizlone della 1tessada pane del GestOfee del Cllèn e.

Arik:olc ? • Rlso!!lllone

Il conl rolto sifuolve Ipso jU{e, al sensrdell' o,t. 1456e.e. nel seguenticosi:
.,

limitazionidovtJteo modifiche legÌ!llaive.;

.:i

mane.aiopagomen o anche di un solo confe/lmento e/o deglì oneridi trospor1o
:

,~

c::onferirr,ento
di rOivt
l rior, cor1torm1
cori quanlo dicl'1i01oto n ~o schedo de5crit Hvo e riegli ol li

documenti

IJEC!tlSTOFARO
S.r.l.
joMont ralro, l' IO'tI m ìil.00
C , I .IV JhJM:lOIIO

ASSOMlNE
RA~IA

, 9 088

TJOJ6LLl~etolfG)

I

,

....

ltl \i \
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D

Nel casi prevlsll nel prese e artìcolo,

FARO

n contrat o !i

risolve di diritto, nel moment0 in cut. il gestore

comuftioa anche solo veroalmenle al Cijentel'lnte n:z!onedi va!erSIdelle presenteclausola risoluliva.
Allk:olo 10- li:eceno

t coruentito

espre-sSdmenlealla DECRISTROFARO
sddi reced@re del contratlo unllaterQlmec,1e.a 1enzo

neces$ilò dt molìvorìone onche se il contmHo obbìa ovulo un prirdpio

di ·esecuzione. previa

comunicazioneda eseguirsiperlscrit o .allo cliente olmeno .30gg. pM"!o dello dolo elfeltìvo del recesso
e senzaI'occorrenzedi ccceltwione da pelte del cliente.

Attlcolo I I - Responsa:billla
del Cllenteed esoneroda rasp,ol'lklbilltùdel G11dore
Il CLIENTE
si Impegno e confelire f rtfiuttin conlormitò oUecoratteì!stichee olle $pecilicneindicate nel

Rapportfdi Provae SCHEDADESCRITTIVA,
e aJritcondtzloniprevi~tenello presenteconvenzione .
I nJMidovrannoeirere occompOgnOfi do; lormutano di idenlificozior.e
,del riliuto redatto cl sensidèl,'M.
193. porte IV del D. Lgi . 3 Aprile 2006 n. 152 e

5.m.1.e secondo !e dfsposrnor=ii
del D.M. Ambfen e IQAptilè

1998n. I 45. doOoscheda desC11
tti11a
, dogi! eventuali Cl legot ì ADR. e da quonto richlestoe~1es~omente

nella procedura di omologo.
Il O iente è consopevole di quon o dlchi01alo e sottoscritto nei docurnen1içccompognotori; pertanto è

resporuabUe di lu1ll I danni che pos5ano de.tivore all'lmplonto di destino2lonee/o aU'ombh;mte
.

corneguenti olla consegno cliriiil.lti
non nsponclen i a quanto didlioroto .
lr"Icoso di non canfom,ilò •del COllco l'Impianto si rìservodi:

o) respingere Il c olico a spesedel rni ente , ed addebitare Mli gli evenI11a1,
cosfl sostenu~;
b) tldeli: "re,e,. no"o fvlte o In pofte le cond.izionldea'OFFERTA
ECONOMICA.
Lo m:m .confornilà

può 1mera con~

a o anche ne1 coso che li carico non sia In regola con 1

documentiaccompognolo~.
All'lmpjant·o è attribuito lo, foco!tò , ogni qualvolta

to ritengo opportuno , di

verfflca~ la conformità

siJ

cotichi in amvo. Allo scopo , si prowederò o prelevare un campione rappresenfoflvo, U qvole s.arà

anclfz:zalonel loborot-orio<;i fidoclo oddebi!cmdo!e relalive spese di 0001~1nel, coso df riscontrato non
con!ormltti . I.o compion atura del

motenole1n ingrei~

verrò

.i,eio ln controddi1toriocon l'culìrta del

me.:w.ìlqude è-eipieS$omente
oi.rlollzzolo
do Voicon l'ace.e ®One d1;1llo
pr,e1e.me.
Il Cllenle dssume ogrv ielporaotilllitò nei c-onfrontl df teal e/o del Gestor , sof)eva.r,do quest' .Mimo dl:I

ogni richìè~c e pmféSo, anche sLDCcessiva
01conlerfmenro.
Il Cfients01sume
, Ciltresl.lo responsob~it6dei danni df qualsiasi no!uro, anche moterlon ed lrnmateitali, o
persone e/o o, core. o benl mobili ed lmmobllt, anche c:o[)dottt in locm.ione. derivanti e conr1esso
all'esecl.lZ!onedel present e controtto e nei confronti çnche di le lli.

DECRISTOFAROS.r.l.
doMont

i!l)

S P I09 ~"" lil .00

e Fso IP v1<031,3, :;;io11a
AS50MlNERA
~IA

- , ~s im ):)/ S42?ui
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l Olen e è rc,sponsabile pure per i danni i;he dovessemessefecou~oli do tutte le

offivl1odel pe[}onole

cticusi owole , o qvo1unq~ lflao fvilndusonpersonaledt eventuo1
I subQppoltotorl
.
Ne cmi df ritotdl . m~pemìone o rece sso, cause d i forzo maggiore prevl:s-ledalla legge . sdopen , gU<;JSti

olle macclil'IS. :;aspens
iane del 1arvizidegli ·mpianti coo nol converuioootl,ordlnanz.eo nuove Jeggl.
sospensiOfle
e/o revoco deUe autorizzazioni
. ecc.. nlillo ,;orè ticonosci!Jlo,né il CITene o lel7l poln11

tipo di Olioneo,ti olo-dirl$orcimento danni .
ovvkire qvols1i;isi
ArtlCOIO
12 - Patiimodficd!M .

Ogni accordo moorncotlvodel preser)lecori rotto dovrò essereconclu10in fpm,o scrill o, o peno dl
irwcildi!à ci senii de~•art. 13.52e.e.

~ colo 13 - (lll~peltodel Codice f"lico)
tr crante dlcNaro dì 011er preso vislone del Codice Etico cieli.a Società "DE CRISTOFAROS,r.L'' che è,

COiLlulfabilesvi sitowww.dclgroUp.it e 1l impegna al rispetto assoluto di lutti 1prlndpl e di$poSlzionl
1vi
conlen,.;te. Il rispetto de11epre~crizloridel Cod'k:e 'i:tico costituisceporte integronte ed emmzlol\,'
dell'obbligcttione conlroltuo1eossuntc dal cnente e ta suo \oiolo2ion~c:ostitol!ceclousolo risolut
ivo
ed unilotercle del relalrvo
espre~soex ,alt . 1456e.e. e pertanto mo ·vo di risolvzioneITTJmedioto
controllo, sQIVoed l~regiudico o eventvole ~on.e ·fJef aruorcimentodel oonno.
Articolo14• Traltamentodatl'personall

Ai fflnsi del DecretoLeg~lotivo;'jOgl1JQno
2003, 11
. 196, le Portidomo reciproco consensool lrollomenio
dei proprf dati personali per finol!tà relollve dll'e!ecllZio.ne della presente conveNione/controllo e, pe<

tolf finolflè'J
. potronno essereo:ggeltodi comunicozl9ne e diffusfonea terzi.

l!!,
Artfcolo 1.5- Fotoc.ompeten

LePortie1eggono reK;luslvo competeliID del ForoGiudiliartodi Fo_gglo.
Documento emessooddi Lucero,l6/10/2016

ILGESTO~E
l egale Rcppiennlanle

OECRISTOFARO
S.r.l,
ASSDMINfRARIA
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DECRISTOFA
O

Ai 1erui dell'ort. 1341del Codice avne, UCliante dictJOfll e~premmente di occertore i.seguen i crtico6:

:>ort. l ''Oggetto"
:, - •2 ''Prezzie-moddi"làdi tot 1.11oz!one"
:i- art.3 ''In eres1f per ritardo pogarnenfo"
!)

•

-I Depo~i
to coviioncle: e

goroni:icifldeil.morio

:, ort. 5 "Modontò di c:onfetimerio"
~

ari. 6 •/'re~o

df confermento''

:, art. 7 "Sospensione smaltimen o/recupero/ mltamento •"

:I art.8 • Durato"
':I Qrj, 9

"F&olll1iollll"

:, ori. 10 "Rece sso"

:, art. 11" Re~pomoblllìcdel cr

n!e ed e10nerodc rwponscl:llll tè del Ge~ore ""

~ art. 12"Polli ModiijcalillÌ''

;, art. 13 "CodfceEtico"
:, orl-.14"Trattamento del dc'tl personali"
:I orl. 15 "legge oppl!cobilee forocompelen!e"
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PRIVATAINTEGRATIVADI
CONTRATTOdi AFFITTOdi FONDORUSTICO

I Tra i sottoscrìttì:
VASCELLO Gilda Giuseppa, nata a
, residente in

(C.F.:

), da qui in avanti anche indicata come concedente,
e

PANZANOGiuseppe,nato a

, residente in
(C.F.:

),

coltivatorediretto, da qui in avanti anche indicato come affittuario,
premesso

-

1) che con contratto del 23 febbraio 2000, registrato Il 24 febbraio

._

2000 presso l'Ufficio del Registro di Lucera al n. 327 mod. SR.3, gli

-

originari danti causa Vascello Amedeo e Damiano Luigia, entrambi
.._
-

Ideceduti,hanno concessoin affitto a PanzanaGiuseppei fondi rustici

-

di loro proprietà sitì in agro di Casalnuovo Monterotaro estesi
complessivamenteHa. 24.15.75;
per la durata di anni 40.

-

2) che al punto n. 7) i concedenti hanno espressamenteautorìzzato
l'affittuario "ad eseguire tutte te opere di trasformazione, addii:ione e
miglioramenti fondiari a condizione che gli stessi comportino un

-

aumentodi valore del fondo e/o dei fabbricati";
3) che è sorta la necessità di integrare ìl contenuto della predetta
clausola n. 8 in quanto è intenzione dell'affittuario procedere alla
nstrutturaz1one del fabbncato insistente sui fondi e realizzare un
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produttlvo aziendale che preveda altresl la realizzazione-di

capannonì e relativi impianti ed infrastrutture;

tantopremesso,
si conviene e stipula quanto segue
A) La pre messa è patto;

Is,La concede.nfe,subentrata nel contratto ai geni.tori, prende atto
delle intenzloni dell'affittuario e, con la soltoscrtzione del presente

--

atto, dichiara di essere stata edotta preventivamente dallo stesso

sulle caratteristìche degli interventi di miglioramento fondiario

da

realizzare cosl come-descritto al punto n. 3) dell'a premessa e di
concordaresulla loro utilità;

C) Per .l'effetto, la conceden1e
, ribadisce la autorizzazioneespressa di
cui alla clausola n. 7) dei, contratto di affitto di fondo rustico del 23
febbraio 2000 e la integra nel senso di autorizzare l'affittuarlo altresì

ad eseguire opere edili qua'lì, ristrutturazione del fabbricato,
costruzioni di edifici agricoli ed annessi agro zoo - tecnici;

-----

O) I contraenti confermano, per il resto, tutte le clausole del contratto
del 23 febbraio 2000 e si danno reciprocamente atto che tale
autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti la procedura di
approvazione ispettoriale prevista dag'li art.li 16 e 1i7della L n, 203

----

--

del 1982 dalla quale, pertanto, l'affittuario è espressamente
dispensato.

Letto, Confermato e Sottoscritto

-8-APR.-?009
1
--
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PRIVATA INTEGRATIVA DI
CONTRATTO di AFFITTO di FONDO RUSTICO
Tra l sottoscritti:

----+=:::-:~
~==::......:==-=
---------PANZANO B.oc
_co, nato a

:.....:..::===::..:......i
--- -- -, residente In

(C.F.:

), da qui

in avanti ancheindicato come concedente,
Ye,SCELLO Gilda C.,,iyseppa
, nata a

(C.F.:

. residente in

), da qui in avanti anche indicata comeconcedente,

e
PANZANO Giuseppe, nato a

, residente in

(C.F.:
---

),

coltivatorediretto, da qui in avanti anche indicato come affittuario,

-+----

PANZANO Amedeo Angelo, nato a
residente in

(C.F.:
), coltivatore diretto, da qui in avanti anche indicato

comeaffittuario,
premesso
1) che con contratto del 23 febbraio 2000, registrato il 24 febbraio
2000 presso l'Ufficio del Registro di Lucera al n. 326 mod. SR.3, i
concedenti hanno concesso in affitto:
• a Panzana Amedeo Angelo i fondi rustici di loro proprietà siti in agro
di Biccari alle C.de S. Maria in Vulgano e Renzone della superficie

-----+-----

i

complessiva di Ha. 31.69,53;
- a Panzano Giuseppe i fondi rustici di loro proprietà siti in agri di
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ri e Casalnuovo Monterotaro, estesi complessìvamente Ha.

24 60.04 ;
per

radurata di anni 40 .

2) che al punto n. 8) t concedenti hanno espressamente autoriz
zato
-----+----

------+-

gll affittuari "ad eseguire tutte le opere di trasformazione, addizione e

rnigltoramentì fondiari a condizione che gli stessi comportino un
aumento di valore del fondo e/o dei tabbrioati~;
3) che è sorta la necessità di fntegrfi!re ìl contenuto della predetta

clausola n.

a in

quanto è intenzione degl i affittuari realizzare un

centro produtUvo aziendale che preveda altresi la realìzzazione dì
capannoni e relativi implantied infrastrutture;
tanto premesso,
si conviene_,
e stipula quanto segue

A) la premessa è patto;
B) I eoncr;denti prendono atto delle intenzioni degli affittuari e, con !a

-----+

sottoserizione del presen1e atto, dichiarano di es·sere stati ed'otti
preventivarnente dagH affittuari sulle caratteristiche degli interventì di

--

-~

miglioramento fondiario da realizzare cosi come descritto al punto n.
3) de!la premessa e dì concordare sulla loro utilità;
C) Per l'effetto, i concedenti, ribadiscono la autorizzaz1one espressa
di cui alla clausol'a n. 8) del contratto di affitto di fondo rustico del 23

Ifebbraio 2000 e la .integrano nel senso di autorizzare gli affittuari
-------t----

attresi ad eseguire opere edili, costruzioni di edificl agr;icol.fed annessi

------<----

agro zoo - tecnici:
D) I contraenti confermano, per ìl resto, tutte le clausole del contratto

2

I
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23 febbraio

2000 e si danno reciprocamente atto che tale

autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti fa procedura di
approvazloneispettoriale prevista dagli art..li 16 e 17 della L. n. 203

-

del 1982 dalla quale, pertanto, gli affittuari sono espressamente

,-

dispensati.

--

2009
Luc.eP. 2 8 APR,
--

Letto, Confermato e Sottoscritto
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Oggetto: Art.29-ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Procedura di autorizzazione integrata ambientale relativa
all’esercizio di una stabilimento zootecnico di tipo avicolo ubicato in Biccari (FG) alla località “Contrada
Santa Maria”– Codice attività IPPC 6.6.a Allevamento intensivo di pollame. - CdS del 31-7-2019 valutazione
definitiva.
Società proponenti/gestori:
1. Panzano Amedeo Angelo
2. Panzano Giuseppe
Premesso che:
• Con note del 30-11-2018 n. 12741 e n. 12743, acquisite al protocollo ARPA al n.80089 e n.80092 del
4-12-2018, codesta Autorità competente trasmetteva i verbali della CdS tenutasi in data 29-11-2018 e,
con pari nota, sollecitava gli enti non intervenuti a fornire il proprio parere di competenza.
•

Con note n.559 e n.562 del 4-1-2019 questo dipartimento forniva le valutazioni di prima istanza con
richiesta di chiarimenti e integrazioni per i singoli procedimenti come inizialmente istruiti da codesta
Autorità competente.

•

Con note acquisite ai prot. ARPA n.772 e n. 765 del 7-1-2019 nonchè n.18746 e n.18715 del 13-3-2019
la società proponente trasmetteva documentazione integrativa.

•

Con note n. 3598 e n.3598 del 27-3-2019, acquisite al prot. ARPA n. 23025 e n.23025 del 28-3-2019,
codesta Autorità competente, pur non essendo trascorsi 30 giorni dalla trasmissione delle integrazioni
da parte della società proponente, sollecitava il parere per la parte di competenza di questo dipartimento.

•

Con note n. 26595 e n. 26608 del 8-4-2019 questo dipartimento forniva le valutazioni di competenza
con richiesta di chiarimenti e integrazioni evidenziando le necessità di una rielaborazione organica di
tutta la documentazione di progetto stante le numerose parziali integrazioni fornite in più occasioni dal
soggetto proponente.

•

Codesta Autorità competente con nota n.6436 del 29-5-2019 sembrerebbe che ha inteso unificare i due
procedimenti (Panzano Amedeo Angelo e Panzano Giuseppe) secondo quanto di seguito riportato: "
Considerato che lo stabilimento zootecnico si presento come un' unica unità tecnica ove si svolgono
attività entro la medesimo superficie aziendale e mediante comuni presidi ambientali e tenuto conto che
l'autorizzazione integrata ambientale in oggetto autorizzerebbe l'esercizio di una installazione (ex
comma o-bis dell'art . 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con l'obiettivo di "conseguire un livello elevalo di
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protezione dell'ambiente", indipendentemente dogli aspetti civilistici che regolano i rapporti tra i due
Gestori, questi ultimi rimessi alla valutazione degli altri Enti già coinvolti nel procedimento in specie,
questa Sezione ritiene di poter superare le problematiche fin qui sollevate attraverso l'adozione di
un'unica autorizzazione integrata ambientale rilasciata in capo ai due Gestori, contenente due distinti
allegati tecnici e PMC, ognuno prescrivente le misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e
gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti per legge".
•

Questo Dipartimento, preso atto della unificazione dei due procedimenti da parte di codesta Autorità
competente, con nota n.43680 del 10-6-2019, ha ritenuto necessario, al fine di esprimere la valutazione
di competenza richiesta, anche in relazione al controllo da effettuarsi a valle di eventuale provvedimento
di autorizzazione, la necessità di ricevere una documentazione unificata e rielaborata organicamente
poichè quella sin ora fornita prevedeva due distinte istanze peraltro fornite in più riprese e a tratti
incomplete, che tengano conto di tutte le richieste di chiarimenti e integrazioni prodotte da questo
Dipartimento (con riferimento particolare alle note n. 26595 e n. 26608 del 8-4-2019).

•

Con l'ultima nota di codesta Autorità competente n.7505 del 21-6-2019, acquisita al prot. ARPA al n.
47565 del 25-6-2019, non si teneva conto di quanto già richiesto in merito ad aspetti tecnici da parte di
questo Dipartimento (con riferimento particolare alle note n. 26595 e n. 26608 del 8-4-2019) che non
incidevano sulla scelta amministrativa del procedimento.

•

Con nota di questo Dipartimento n.52897 del 16-7-2019 si riscontrava la nota di codesta Autorità
competente n.7505 del 21-6-2019.

•

Con nota n.54745 del 23-7-2019 i gestori Panzano Amedeo e Panzano Giuseppe trasmettevano un CD
contenente la documentazione progettuali dei due allevamenti.

•

La documentazione presentata e i PMC sono semplici duplicati e fotocopie, pertanto si procederà ad
esprimere una unica valutazione che potrà essere identicamente acquisita qualora eventualmente si
intenda procedere a due diversi atti autorizzativi.

•

Si evidenzia che le attività di partecipazione dell'Agenzia alle istruttorie AIA Regionali e Provinciali
sono finalizzate principalmente ad esprimere osservazioni in relazione alle modalità di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, come previsto dall'art. 29 quater, comma 6, del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Verificato e segnalato che il sito ricade in:
• Zona IBA 126 “Monti della Daunia”.
• Segnalazione carta dei Beni con buffer di 100m. "Casone Bufaleria" con funzione "Abitativa/
residenziale-produttiva" Età contemporanea (XIX-XX secolo)
Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
•
•
•
•
•
•
•

Il comma 6, dall'art. 29 quater, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
l’art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
l’art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991n. 394
l’art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
l’art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
l’art. 27 del D.P.R. 380/2001

In relazione ai precedenti parere espressi da questo dipartimento, con prot. n. 26595 del 8-4-2019 (per Panzano
Amedeo) e n. 26608 del 8-4-2019 (per Panzano Giuseppe), nonché alla documentazione integrativa di
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riscontro, trasmessa e acquisita al prot. n.54745 del 23-7-2019, in relazione agli aspetti emissivi nell’ambiente,
si rileva quanto segue.
Preliminarmente occorre reiterare quanto contenuto nelle precedenti valutazioni:
Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto e alla dizione di “terreno funzionalmente
asservito all’allevamento” si rappresenta che:
•

•

La Legge Regionale n. 11 del 2001 e s.m.i. con l’art. 4, comma 8, ha ridotto del 50 % il limite dei 40q.li,
qualora i progetti di interventi o di opere ricadano all’interno di aree naturali protette (meglio indicate
anche all’art. 8-bis), portandolo a 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente
asservito all’allevamento.
L’art.29 (sistema sanzionatorio) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 1, statuisce che: “I provvedimenti
di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove
prescritte, sono annullabili per violazione di legge”.

A parere dello scrivente per “terreno funzionalmente asservito all’allevamento” deve intendersi un terreno
strettamente commesso con l’azienda e, quindi, con il sito in cui si svolge l’attività per la quale si rilascia
l’autorizzazione, cioè allevamento di pollame e non già una attività di smaltimento di pollina. Pertanto
dovrebbero considerarsi al più le superfici di terreno attigue all’allevamento nella ipotesi che siano utilizzate
a rotazione, oltre che per smaltimento della pollina e uso di coltivazione di prodotti agricoli, anche per il
pascolo delle galline.
Si evidenzia che parte dei terreni risultano ubicati a notevole distanza e in comuni diversi da quello
dell’allevamento. Si ritine che, per i terreni ubicati fuori dal comune di Biccari, dovrebbero esprimere parere
(o quanto meno essere informati) anche le amministrazioni Comunali interessare dallo spandimento.
Diversamente, se per qualsiasi motivo il gestore volesse cedere la pollina ad impianti di trattamento (come
sottoprodotti) o impianti a biomassa, o i terreni assunti in comodato dovessero venir meno alla possibilità di
spandimento, si configurerebbe la necessità di ricondurre a verifica di assoggettabilità un impianto già in
esercizio che prima non era stato sottoposto a tale procedura. In ogni caso dovrebbe costituirsi una sorta di
divieto a sottrarre tali terreni allo spandimento perché verrebbero meno alla concezione di essere
funzionalmente asserviti all’allevamento.
Nello specifico sia che si considerai un singolo allevamento che nel caso si voglia considerare un unico
complesso in capo ai due diversi gestori il calcolo del peso vivo per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all’allevamento risulta superiore ai 40 q.li /ha.
Si ritiene pertanto che i/il progetti/o risultano assoggettabili/e a verifica di assoggettabilità a VIA.
Tuttavia, la questione rientra nella competenza del RUP di codesta Autorità Competente.
1. ENTITÀ E CARATTERISTICHE DELL’ALLEVAMENTO
L’intervento proposto consiste in un allevamento intensivo di polli costituito da tre capannoni di cui due
capannoni esistenti. L'applicazione delle BAT per attività IPPC 6.6.a, si riferiscono espressamente agli
allevamenti intensivi.
Nel complesso l’attività per cui si richiede il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale riguarda un
centro avicolo, costituito da n.4 capannoni prefabbricati.
I fabbricati esistenti rispetto a quelli di progetto risultano di dimensioni differenti, pertanto il calcolo prodotto
nella relazione dove si individuano 21000 capi a capannone dovrebbe essere inteso come valore medio e
dovrebbe comportare una produzione di 42000 capi a gestore (uno per Panzano Amedeo e uno per Panzano
Giuseppe) per un totale complessivi di 84.000 capi nel complesso.
Capannoni esistenti m.14 x 137,50 = mq.1925 (superficie netta)
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: D3-54-5D-52-64-EF-97-76-9D-3E-AA-F4-15-A2-12-5C-EC-BC-C5-90

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

3

93252

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0157/0028/0003 - Protocollo 0056038 - 157 - 29/07/2019 - SDFG, STFG

Capannoni in progetto m.17,90 x 168 = mq. 3700 (superficie netta)
Poichè per ciascun gestore si hanno due capanonni di diversa superficie, superfice coperta di allevamento pari
sarà pari a mq 1925 + 3700 = mq.4932 a gestore (uno per Panzano Amedeo e uno per Panzano Giuseppe).
Nel complesso si avrà una superficie netta di circa mq.9.864 in cui saranno allevati 84.000 capi a ciclo, dove
ogni mq ospiterà circa 8,5 capi.
Ovviamente tali valori si devono intendere massimi e dovranno essere riportati nell'atto autorizzativo quale
riscontro in sede di controllo.
Le opere previste in ampliamento risultano:
a) La costruzione di due capannoni prefabbricati in struttura metallica per allevamento di polli da carne.
b) L'adeguamento delle concimaie esistenti e la realizzazione di una ex novo.
Nel complesso il centro avicolo, al completamento delle opere di ampliamento, sarà costituito da:
a) N. 4 capannoni per una superficie complessiva lorda di mq 10.202, per complessivi 84.000 capi (posti
pollame) per ciclo produttivo e per n.4,5 cicli anno.
b) N. 3 concimaie per il deposito temporaneo della pollina, (2 in capo al gestore Panzano Amedeo e 1 in
capo a Panzano Giuseppe).
c) n. 6 pozzi di raccolta effluenti e colaticci per ciascun nuovo capannone tre per i capannoni esistenti, un
pozzo in prossimità delle piazzole a servizio dei capannoni e un pozzo di raccolta effluenti e colaticci
per ciascuna concimaia.
d) Numero 2 silos a capannone per lo stoccaggio mangimi.
2. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA PREVISTA PER LA POLLINA
Ai sensi del comma 4, dell’art.5 del D.M. 25/02/2016, il “Piano di utilizzazione agronomica” è parte integrante
dell'autorizzazione integrata ambientale. Risultano forniti i PUA per singolo gestore che devono essere oggetto
di approvazione da parte dell'amministrazione provinciale.
3. EMISSIONI ODORIGENE
Con riferimento ai nuovi elaborati progettuali (allegato 5) di recepimento dei punti di monitoraggio delle
emissioni odorigene il progetto risulta adeguato unitamente al PMC.
4. ACQUE METEORICHE
Secondo quanto appreso dalla documentazione fornita, le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti
e di lavaggio delle aree esterne sono recuperate per il riutilizzo come prescritto dal R.R. 26/2013.
Dalla documentazione appare che l’uso previsto per il riutilizzo sia quello di irrigazione del verde ornamentale,
dunque non si prevede riutilizzo per irrigazione di coltivazioni, pertanto al pozzetto fiscale con frequenza
annuale in autocontrollo dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
La nota di trasmissione della documentazione ultima fornita dai gestori n.54745 del 23-7-2019 recepisce
quanto sopra descritto.
5. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La nota di trasmissione della documentazione ultima fornita dai gestori n.54745 del 23-7-2019 chiarisce che
non vi sono pozzi di attingimento. L'approvvigionamento idrico avverrà esclusivamente tranite carro-botte.
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6. RUMORE
Risulta presentata la valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio, a firma di tecnico competente in
acustica iscritto nell’apposito albo Provinciale/Regionale.
7. RIFIUTI
La nota di trasmissione della documentazione ultima fornita dai gestori n.54745 del 23-7-2019 riscontra quanto
precedentemente richiesto.
8. RAPPORTO ANNUALE E PMC
Il PMC risulta integrato rispetto a quanto richiesto con la precedente nota.
PRESCRIZIONI

Per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, pur ritenendo l’impianto oggetto di verifica di
assoggettabilità a VIA per la quale si rimette la questione alla responsabilità del RUP di codesta Autorità
Competente, si può ritenere che nulla osta sotto il profilo del contenimento emissivo a condizione che siano
adottate e rispettate tute le seguenti prescrizioni.
1) Siano monitorati con frequenza semestrale le emissioni diffuse nei 4 punti rappresentati nell'allegato 5 alla
documentazione progettuale. Le misure saranno effettuate nelle condizioni di maggiore produzione (poco
prima della fine del ciclo produttivo), ad inizio autunno ed a fine primavera, sottovento con velocità del
vento tra 1 e 2 m/s, in assenza di pioggia nelle 48 ore precedenti, in autocontrollo mediante ditta
specializzata, con campionamenti conformi alla norma UNI EN 13725/2004. I requisiti delle sezioni e i siti
di misurazione devono rispondere ai contenuti della norma UNI EN 15259/2008. Le misure dovranno
rispettare la seguente tabella:
Punto

Descrizione

E1

Estrattore
esistente

capannone

E2 o
E3

Estrattore nuovo capannone

E3

Confine

E4

Confine prossimità ricettore

Parametro da misurare
Unità di misura
Ammoniaca
μg/mc

Limiti

Metodo di riferimento

35

NIOSH 6015

odori
Ammoniaca

ouE/mc
μg/mc

300
35

olfattometria dinamica (UNI EN13725/2004)
NIOSH 6015

odori
Ammoniaca
odori
Ammoniaca

ouE/mc
μg/mc
ouE/mc
μg/mc

300
25
100
5

olfattometria dinamica (UNI EN13725/2004)
NIOSH 6015
olfattometria dinamica (UNI EN13725/2004)
NIOSH 6015

2) E’ fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato
della Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente
i dati sui punti di emissione convogliata e/o diffusa in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle
emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono
contestualmente caricati con frequenza indicata nell’atto autorizzativo i certificati delle analisi svolte ai
sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e considerato l’obbligo di conservare
presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA (DGR 19 febbraio 2014
n.180). In ogni caso eventuali comunicazioni e certificazioni (come ad esempio la messa a regime, la data
prevista per la misura in autocontrollo, ecc.) riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere
trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari
– a mezzo PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it. Resta obbligatoria la comunicazione solo in caso di
superamenti dei limiti di legge e/o prescritti in autorizzazione alla Autorità Competente ed al C.R.A. di
ARPA.
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3) Ogni concimaia sarà dotata di una recinzione perimetrale, per evitare l’ingresso di animali, e di
un’alberatura, come barriera naturale, al fine di evitare emissioni di polveri e odori. In aggiunta si prescrive
la copertura del materiale palabile nella concimaia mediante telo Goretex o similari, recuperabile, tale da
prevenire l’infiltrazione delle acque meteoriche senza impedire però l’aerazione della massa. Inoltre, per
migliorare la gestione della pollina, ad inizio ciclo verrà distribuito sulla pavimentazione della concimaia
uno strato di almeno una decina di centimetri di lettiera (paglia o truciolo di legno) per facilitare i processi
di maturazione aerobica ed essiccazione della pollina stessa.
4) Dovrà essere effettuata una periodica manutenzione dei condotti con grigliatura e delle vasche di sabbiatura
e disoleazione delle acque meteoriche, tramite asportazione dei sedimenti al fine di mantenere la capacità
di accumulo delle stesse.
5) Si provveda allo smaltimento periodico dei residui fangosi dell’impianto di trattamento delle acque
meteoriche provvedendo alla conservazione per anni 5 della documentazione attestante il loro avvenuto
smaltimento tramite Ditte autorizzate.
6) Si provveda allo smaltimento delle acque di lavaggio dei capannoni (effluenti liquidi di allevamento) a fine
ciclo. Anche se le vasche di contenimento degli effluenti hanno capacità superiori, il liquido dovrà essere
smaltito almeno una volta l’anno. Il gestore dovrà conservare per 5 anni copia del formulario di
conferimento di tali acque reflue a ditta autorizzata.
7) I pozzetti di prelievo campioni, c.d. pozzetti fiscali, opportunamente segnalato ai fini del controllo, devono
essere realizzati a norma (Del. 04/02/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2,
lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento), dotati di ausili per eventuale sigillatura nei casi di controllo, a perfetta tenuta, mantenuti
in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere
asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
8) Per il riutilizzo delle acque meteoriche, trattandosi di una attività rientrante nelle attività previste dall’art.
8 R.R. 26/2013 (allevamenti di pollame superiori a 40.000 posti) e in relazione al tipo di riutilizzo/scarico
prescelto (irrigazione verde ornamentale, assimilabile a scarico su suolo) si dovranno rispettare i limiti
previsti dalla Tabella 4, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
9) In caso di smaltimento a ditte autorizzate delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche di seconda
pioggia in eccesso, dei fanghi dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche e delle acque reflue
provenienti dalle attività correlate di uffici e abitazione, al fine dei controlli, il gestore dovrà conservare per
5 anni copia del formulario di conferimento di tali acque reflue a ditta autorizzata.
10) Il gestore, se pure l’attività è già in esercizio, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione
integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Regione, Provincia, Comune ed all'ARPA secondo quanto
previsto al comma 1, dell’art.29-decies.
11) Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase di esercizio (imballaggi,
legname, ferro, ecc.).
12) Dovranno predisporsi eventuali aree dedicate di deposito temporaneo dei materiali configurabili come
rifiuti; lo stoccaggio dovrà avvenire per categorie omogenee identificate con codice C.E.R. (con
cartellonistica in loco) in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
13) Il Gestore deve accertarsi che le Ditte che effettuano la gestione dei rifiuti (trasporto – smaltimento recupero) siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
14) E’ fatto divieto di stoccare la pollina in aree esterne alla concimaia, non autorizzate.
15) Lo smaltimento della pollina, previo stoccaggio della stessa per almeno 90 giorni nella concimaia, dovrà
avvenire nel rispetto delle modalità autorizzate, secondo le leggi e i regolamenti in vigore.
16) La pollina non potrà essere ceduta ad impianti di trattamento (come sottoprodotti) o impianti a biomassa,
ma dovrà obbligatoriamente essere smaltita nei terreni considerati nel PUA. Il suo spandimento sarà oggetto
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di verifica, in sede di controllo ai sensi dell’art. 29-decies. Pertanto, l’utilizzo della pollina che dovrà essere
opportunamente documentato.
17) In caso di autorizzazione da parte di codesta Autorità competente dovrà essere stabilito, a cura di
quest'ultima, il numero massimo di capi di allevamento per ciclo produttivo e per n.4,5 cicli anno, oltre il
quale non è possibile produrre.
18) Si chiede che il PMC (Piano di Monitoraggio e di Controllo), rettificato nella parte delle emissioni in
atmosfera, costituirà parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
19) Al fine di limitare la visibilità̀ dell’impianto di allevamento dal contesto circostante, dovrà essere curata e
ben disposta una barriera verde lungo tutto il perimetro aziendale, utilizzando preferibilmente specie
arboree ed arbustive autoctone.
20) Il gestore (ai sensi dell’art- 29-decies comma 2 e 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dovrà trasmettere, entro il
30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni interessati, nonché all’ARPA, un “Relazione
Annuale” (art.29-sexies, comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell’anno
precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli
autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite
nell'autorizzazione stessa e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà far parte integrante dell’atto
autorizzativo quale allegato tecnico. Tale “Relazione Annuale” in via conclusiva dovrà attestare mediante
dichiarazione di un tecnico competente, ai sensi dell'ART. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, la conformità
dell’esercizio dell’impianto a quanto contenuto nell’AIA.
21) In occasione del “Rapporto Annuale” (art.29-sexies, comma 6, TUA) sulla gestione, sul monitoraggio e
sugli esiti degli autocontrolli effettuati durante l’anno precedente, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni
anno, il gestore dovrà provvedere a verificare l’assoggettabilità al Regolamento CE n.166/2006 e al DPR
157/2011 sulle dichiarazioni PRTR.
22) I contenuti minimi della relazione devono essere coerenti al piano di monitoraggio autorizzato con AIA e
sono di seguito esposti schematicamente:
1)

2)

3)

MATERIE PRIME, INTERMEDI E PRODOTTI FINITI
o Indicare la quantità di mangimi utilizzata nell’anno, espressa in t.
o Illustrare l’adozione dei protocolli nutrizionali a basso tenore proteico ed indicare: quale è il tenore
proteico applicato, la riduzione rispetto a quello tradizionale, a quante tonnellate di peso vivo animale
è stato applicato e la riduzione di composti azotati prevista negli effluenti.
o Indicare la quantità di cereali utilizzata/macinata espressa come kg/anno.
o Indicare la quantità di siero utilizzata nell’anno, espressa in mc.
o Indicare il numero di capi presenti in allevamento che dovrà essere coerente con quelli forniti alla
Banca Dati Nazionale di cui alla Ordinanza Min. 12/04/08 gestita dal Servizio Veterinario AUSL.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
o Descrivere le buone pratiche adottate al fine del contenimento delle emissioni odorigene
o Fornire le analisi odorigene effettuate da ditta specializzata in relazione alle prescrizioni e al PMC
o Dare evidenza della registrazione nel CET
o Dare evidenza della verifica all’assoggettabilità al Regolamento CE n.166/2006 e al DPR 157/2011
sulle dichiarazioni PRTR.
SCARICHI E BILANCIO IDRICO
o Indicare il quantitativo annuale di acqua estratta dai pozzi aziendali o sorgenti espressa in mc.
o Descrivere le attività di controllo effettuate relativamente alle diverse componenti del sistema idrico,
specificando se sono state fatte (e loro frequenza o numero) verifiche, ispezioni, attività di
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

manutenzione, ed ogni altra attività utile per la riduzione del consumo (perdite) o per la
razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica.
o Fornire eventuale copia della documentazione aggiornata attestante la regolarità degli attingimenti di
acqua da pozzi freatici
o Fornire le analisi effettuati da laboratorio accreditato in relazione ai eventuali parametri stabiliti nel
PMC
EMISSIONI SONORE
o Descrivere le attività di controllo effettuate sulle sorgenti rumorose fisse, specificando se sono state
fatte (e loro frequenza o numero) verifiche, ispezioni, attività di manutenzione, ed ogni altra attività
utile allo scopo e, in particolare, eventuali attività di manutenzione svolte sulle parti meccaniche
soggette ad usura o sulle strutture di fonoisolamento.
o Fornire con la periodicità indicata nel PMC la relazione sulle misure acustiche effettuate dal tecnico
competente
GESTIONE DEI RIFIUTI
o Riassumendo in una tabella di sintesi indicare per ciascun rifiuto e suo codice CER i rifiuti
annualmente prodotti (quantitativi) desumendoli dai registri di carico scarico dei rifiuti o dai DDT
fornendo indicazione sul tipo di conferimento (riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento ) e sulla
ditta specializzata incaricata del ritiro
o Descrivere le modalità di separazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e i relativi
sistemi/strutture di deposito temporaneo all'interno dell'azienda.
GESTIONE DECESSI
o Indicare la quantità di carcasse animali smaltite nell’anno espressa in tonn., che dovrà essere coerente
con quella fornita alla Banca Dati Nazionale di cui alla Ordinanza Min. 12/04/08 gestita dal Servizio
Veterinario AUSL.
o Descrivere i sistemi di stoccaggio e di allontanamento adottati o altri sistemi di smaltimento
espressamente autorizzati dal Servizio Veterinario della AUSL.
GESTIONE DELLE DEIEZIONI (Pollina)
o Descrivere le attività di controllo effettuate relativamente alla tenuta dei sistemi di stoccaggio e
allontanamento delle deiezioni, specificando se sono state fatte (e loro frequenza o numero) verifiche,
ispezioni, attività di manutenzione svolte. Confermare la validità della perizia di collaudo delle
strutture di stoccaggio (validità decennale).
o Descrivere le attività di controllo effettuate relativamente alla separazione tra la rete delle acque
meteoriche e quella delle deiezioni e di pulizia delle aree esterne, specificando se sono state fatte (e
loro frequenza o numero) verifiche, ispezioni, attività di manutenzione ed ogni altra attività utile allo
scopo.
o Indicare i quantitativi di pollina prodotta prima del trattamento in concimaia ed a valle del trattamento.
Indicare anche i quantitativi di frazione solida e di frazione liquida.
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE DEIEZIONI
o Dichiarazione relativa alla avvenuta predisposizione del PUA e sua detenzione presso l’insediamento.
o Breve sintesi sull'utilizzazione agronomica della frazione solida della pollina ove si indicano i volumi
complessivi di effluenti di allevamento utilizzati sui terreni, le superfici complessive dei terreni che
sono stati oggetto di distribuzione degli effluenti di allevamento e relativo quantitativo di azoto
distribuito, indicando quanto in zona vulnerabile e non vulnerabile, e le rotazioni colturali effettuate e
se ci sono state significative variazioni rispetto alle rotazioni in previsione.
o Nel caso di utilizzo, ai sensi del D.Lgs. n.99/92, dei fanghi di depurazione, fornire una sintesi
sull'utilizzazione agronomica dei fanghi ove si indicano i quantitativi complessivi utilizzati sui terreni,
le superfici complessive dei terreni che sono stati oggetto di distribuzione e relativo quantitativo di
azoto distribuito, indicando quanto in zona vulnerabile e non vulnerabile e le rotazioni colturali
effettuate.
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE
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Allegare i rapporti di prova dei controlli effettuati sulle acque di pozzo di attingimento e descrivere
l’evoluzione qualitativa dell’acqua sotterranea in relazione alle analisi pregresse.
10) CONSUMI
o Indicare il consumo di energia elettrica dell’insediamento in valore assoluto e in relazione alla
produzione (numero di polli prodotti)
o Indicare il consumo di combustibile dell’insediamento in valore assoluto e in relazione alla produzione
(numero di polli prodotti)
o Indicare il consumo di acqua dell’insediamento in valore assoluto e in relazione alla produzione
(numero di polli prodotti)
11) EMERGENZE
o Fornire indicazioni circa eventuali situazioni di emergenza ambientale (es sversamenti accidentali,
incendi ecc) e la gestione effettuata.
o

23) Relativamente ai contenuti del suddetto “Rapporto annuale”, che sarà trasmesso entro il 30 aprile di ogni
anno, ARPA si riserva di esprime la propria valutazione in concomitanza con l’ispezione programmata ai
sensi dell’art. 29 decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne
riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, nelle attività di controllo obbligatorie, sono posti a
carico del gestore dell’impianto.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto
delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad
acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.
La presente valutazione è rilasciata quale atto conclusivo e definitivo per quanto di competenza, quale atto
endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la
titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene eventuale rilascio dell’autorizzazione in questione.
Il Direttore del Servizio Territoriale
Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 289
ID VIA 454 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica,
Lotto n. 19 “Mitigazione rischio idraulico nel territorio del Comune di Capurso (BA)”.
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. 1646 del 25/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/9257 del 25/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione di
Conferenza di Servizi decisoria per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto alla scrivente Sezione
l’attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con la stessa nota è stato comunicato il link web contenente la seguente documentazione in formato
elettronico:

~ Calcolo idraulico RAS
C, D.0 ELENCOELABORAT
l.pdf
D.1_RELAZIONE GENERALE_rev1.pdf

C, D.2 RELAZIONE GEOLOGICA.pdf
D.3 REL GEOTECNICA.pdf

C,
C,
C,
C,

D.4 RELAZIONESISMICA.pdf
D.5 FATTIBILITA.pdf.p7m
D.6 RELAZIONEPAESAGGISTICA.pdf.p7m
D.7 RELAZIONE IDROLOG
ICA.pdf
D.8.1_RELAZIONE IDRAULIC
A_rev1.pdf

C,
C,
C,
C,

D.8.2 SEZHEC-RASSTATO FATTO DEVIATORE.pdf
D.8.3 SEZHEC-RAS PROGDEVIATORE.pdf
D.8.3b SEZHEC-RAS PROG REG
IMENTAZIONE.pdf
D.9-RelArcheologica.pdf
D.10_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE_rev1.pdf
D.11 CALCOLIPREL STRUTTUR
E.pdf

C, D.11_Calcolo Preliminare strutture_REV_
1.pdf
C, D.12 GESTIONE MATERIE.pdf
D.13aPRIME INDICAZIONl.pdf

C,
C,
C,
C,

D.13b PRIME INDICAZIONl.pdf
D.14 PIANOparticelleESPROPR
IO.pdf
D.15 RELAZIONEORDIGNI BELLIC
l.pdf
D.16 ELENCOPREZZ
I UNITARl.pdf
D.17_Computo Metrico Estimativo_rev1.pdf
D.18 DISCIPLINARETECNICO E DESCRITTIVO.pdf

C, D.19 STIMA COSTI SICUREZZA.pdf
C, D.20_Quadro Economico_rev1.pdf
~ editabili_tavole_GIS

C, G.1 INQUADRAMENTOTERRITORIALE.pdf
C, G.2_PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI SUCTR_rev1.pdf
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G.3_PLAN
IMETRIA GENERALE
DEGLIINTERVENT
I SUORTOFOTO_rev
1.pdf
G.4 PLANIMETRIA INDAGINI GEOFISICHE.pdf
G.5.1 STRALC
IO 1_rilievo.pdf
G.5.2 STRALC
I 2-3·4·5_rilievo.pdf

C, G.6 RILIEVOFOTOGRAF
ICO.pdf
C, G.7CARTAGEOLOG
ICA.pdf
G.8CARTAIDROGEOMORFOLOG
ICA.pdf
G.9CARTA SCHEMI RAPPORT
I STRATIGRAFICl.pdf
G.10 BACINl.pdf

C, G.11.1 INQUADRAMENTOPAl.pdf
G.11.2 MAPPARISCHIO ESIST.pdf
G.11.3 MAPPARISCHIO PROG.pdf
G.12 INQUADRAMENTOVINCOLI PPTR.pdf
G.13 INQUADRAMENTOPRG.pdf
G.14a PLAN_BOB.pdf
G.14b PLAN_BOB.pdf
G.14c PLAN_BOB.pdf
G.15 CANALEDEVIATORE PLANIMETRIA .pdf
G.16 CANALEDEVIATOREPROFILO.pdf
G.17 CANALE DEVIATORESEZTRASVERS
A Ll.pdf
G.18 CANALEDEVIATORE SEZTIPOLOGICHE.pdf
G.19 DEVIATOREVIA FOSCOLOPIANTA.pdf
G.20 DEVIATOREVIA FOSCOLOCARPENTER
IA.pdf
G.21 DEVIATOREVIA CELLAMAREPIANTA.pdf
G.22 DEVIATOREVIA CELLAMARECARPENTER
IA.pdf
G.23 DEVIATOREVIA TRICARICO PIANTA.pdf
G.24DEVIATOREVIA TRICARICO CARPENTER
IA.pdf
G.25 DEVIATOREATTRAV PRIVATO PIANTA.pdf
G.26 DEVIATOREATTRAV PRIVATO CARPENTER
IA .pdf
G.27 DEVIATOREVIA MONTESANOPIANTA .pdf
G.28 DEVIATOREVIA MONTESANOCARPENTER
IA.pdf
G.29_PLANIMETRIA REGIMENTAZIONE_rev1.pdf
G.30_PROFILO LONGITUDINALE REGIMENTAZIONE_rev1.pdf
G.31_SEZIONI TRASVERSALI REGIMENTAZIONE_rev1.pdf
G.32_SEZIONI TIPOLOGICHE REGIMENTAZIONE_rev1.pdf
G.33REGIMENTAZIONE se DIFESA PIANTA.pdf
IA.pdf
G.34 REGIMENTAZIONE se DIFESA CARPENTER
G.35 REGIMENTAZIONE SP240 PIANTA.pdf
G.36REGIMENTAZIONE SP240CARPENTER
IA.pdf
G.37REGIMENTAZIONE se PIANTA.pdf
G.38 REGIMENTAZIONE se CARPENTER
IA.pdf
G.39REGIMENTAZIONE PARTICOLARl.pdf
G.39_Particolare sezione canale in c.a_REV_1.pdf
G.40 REGIMENTAZIONE PARTICOLARl.pdf
G.41 CANALEA CONTORNOCHIUSOPLANIMETRIA.pdf
G.42 CANALEA CONTORNOCHIUSOPROFILO.pdf
G.43VASCADI ACCUMULO.pdf
G.44 CONTORNOCHIUSOVASCAPIANTA E CARPENTER
IA.pdf
G.45_PLAN
IMETRIA GENERALE
INTERFERENZE_re
v1.pdf
G.46_Fascicolo risoluzione interferenze_rev1.pdf
G.47PIANO PARTICELLARE.pdf

Con nota prot. 1854 del 16/9/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11083 del 17/09/2019, il proponente ha
trasmesso il verbale della CdS del 09/09/2019.
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Con nota prot. 1861 del 16/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11183 del 18/09/2019, il proponente ha
trasmesso la certificazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie.
Con nota prot. n. AOO_089/11393 del 24/09/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in
parola.
Con nota prot. AOO_089/11437 del 25/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Con nota prot. 2005 del 11/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/12346 del 11/10/2019, il Commissario
proponente ha trasmesso la nota di riscontro del RTP alle prime indicazioni e/o richieste di integrazione degli
Enti.
Con nota prot. 264455 del 11/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/12370 del 14/10/2019, la ASL Bari Nord
ha trasmesso il proprio parere, all’interno del quale sono proposte condizioni per la fase di cantiere e di
esercizio.
Con nota prot. 4781 del 16/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/12750 del 18/10/2019, l’Autorità Idrica
pugliese ha trasmesso il proprio parere, già rilasciato con nota prot. 4023 del 28/08/2019, con il quale non
ravvisa motivi ostativi per l’intervento in oggetto a condizione che nella successiva fase di progettazione
esecutiva trovino soluzione tutte le interferenze tra l’opera in progetto e le infrastrutture del Servizio Idrico
Integrato, laddove queste ultime risultino interferite.
Con nota prot. AOO_089/12705 del 17/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul portale
ambientale della nota di riscontro del RTP trasmessa dal Commissario proponente.
Con nota prot. 4781 del 16/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/12750 del 18/10/2019, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale della Puglia ha trasmesso il proprio parere, già rilasciato con nota
prot. 10517 del 17/09/2019.
Nella seduta del 28/10/2019 (prot. AOO_089/13287 del 30/10/2019) il Comitato VIA, esaminato il progetto,
ha ritenuto di non assoggettare l’intervento a VIA.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28/10/2019
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

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

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato
Regionale VIA reso in data 28/10/2019 il Progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica, Lotto
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n. 19 “Mitigazione rischio idraulico nel territorio del Comune di Capurso (BA)” a condizione che vengano
ottemperate tutte le seguenti CONDIZIONI AMBIENTALI a cui è subordinata l’efficacia del provvedimento
di che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il procedimento in
epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/
nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento:

n.

descrizione

1

Sia stralciata l’opera definita “Canale a contorno chiuso”
su Via Montesano, in quanto intercetta acque provenienti dalla Zona Industriale, che potrebbero contenere
materiali inquinanti, fatta salva l’eventuale attestazione
dell’assenza, nel relativo bacino scolante, di attività per
le quali c’è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose
(art. 8 del RR 26/2013) .

2

Venga chiarito se la presente progettazione riguarda un
unico progetto comprensivo di entrambi gli stralci citati o
soltanto il primo stralcio progettuale.

3

Venga dato puntuale riscontro, e conseguentemente
adeguati gli elaborati progettuali, a tutti i punti di integrazione già richiamati da questa Autorità con la nota prot.
n. 190/2016.

4

Al fine di garantire la continuità idraulica, venga adeguatamente verificata la complementarità delle opere progettate con le altre opere pubbliche già realizzate o approvate. In particolare venga eseguite adeguate verifiche
al fine di valutare la necessità di ulteriori sistemazioni, in
continuità con quelle proposte, finalizzate a dare continuità al reticolo idrografico, senza lasciare tratti “appesi”
fra le varie opere pubbliche in precedenza citate.

5

Nella successiva fase di progettazione esecutiva trovino
soluzione tutte le interferenze tra l’opera in progetto e le
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, laddove queste ultime risultino interferite.

fase

Fase di
progetto

Soggetto
pubblico
responsabile
dell’ottemperanza

Autorità
competente
VIA

Fase di
progetto

Autorità di Bacino

Fase di
progetto

Autorità di Bacino

Fase di
progetto

Autorità di Bacino

Fase di
progetto

Autorità Idrica
Pugliese

6

I materiali ed i rifiuti pericolosi siano depositati su superfici impermeabilizzate definendo, inoltre, le misure di natura organizzativo — procedurale e tecniche da attuare
Fase di
in emergenza ove si determinino situazioni anche solo
realizzazione
potenziali di rischio di contaminazione del suolo.
Anche le aree di deposito temporaneo di materiali e rifiuti
allo stato pulverulento, oltre alle piste di transito degli
automezzi, siano protette da impianti di abbattimento ad
umido delle emissioni a carattere pulverulento.

ASL Bari Nord

7

La realizzazione nelle aree di cantiere di aree dedicate al
Fase di
lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita provviste di
realizzazione
idonei sistemi di raccolta e trattamento delle medesime
tali da proteggere il suolo da eventuali contaminazioni.

ASL Bari Nord
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8

Alla verifica strumentale delle emissioni acustiche e ove
Fase di
tale verifica dimostri il superamento dei livelli normativamente previsti di esposizione al rumore provvedere realizzazione
all’adozione delle necessarie misure di mitigazione ivi
compresa la presenza di barriere acustiche.

9

In fase di esercizio siano effettuati interventi di manutenrealizzazione
zione e disinfestazione periodica.

ASL Bari Nord

Fase di

-

ASL Bari Nord

di precisare che:
o

il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

o

il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

o

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

o

il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni
in materia paesaggistica, di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, che all’articolo 7 comma 1 recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;

o

le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;

o

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà
l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata.
In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
saranno svolte dall’Autorità Competente;

o

alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del
Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli
enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti;

o

Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.
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-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

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

Comune di Capurso (BA)
Città Metropolitana di Bari
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia -Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio BA
ARPA PUGLIA
Autorità Idrica Pugliese — AIP
ASL BA
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Sezione Infrastrutture per la mobilità
Sezione Lavori Pubblici
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Demanio e Patrimonio
Sezione Protezione Civile

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA - seduta del 28.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Am bienta li

A00_089/PROT

30/10/2019 - 0013287
Pl'tll ir'IQreHOR~vro

°'Qoa:ilo~.,.,..

SEDE

..

Parere espresso nella seduta del 28/10/2019

I

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

ID VIA 454: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs.
152/2006 e smi.

Procedimento :

VlncA:

G

NO

D

SI

Indicare Name e cadi ce Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

0

NO

0

SI

Oggetto :

Progetto definitivo dell'intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 19
"Mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Capurso
(BA)" .

Tipologia :

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali. IV lett. 7. o)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 lett. B.2.ae.bis)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex 1.r. 18/2012

Proponente :

Commissorio d, Governo - Presidente dello Regione - Delegato per fa mitigazione del
ri schio idrogeologico nella Regione Pugfla.

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 "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di
seguito elencati:
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 22/1DV2019:
ELENCOELABORATI
PARTEGENERALE
Relazioni
D.1 Relazione generale
D.2 Relazione Geologica - Indagini geognostiche geofisiche e geotecniche
D.3 Relazione geotecnica
D.4 Relazione sismica
D.5 Studio di fatt ibilità ambientale
D.6 Relazione paesaggistica
D.7 Relazione idrologica
D.8.1 Relazione idraulica
D.8.2 Quaderno delle sezioni HEC-RAS- Stato di Fatto - Canale Deviatore
D.8.3a Quaderno delle sezioni HEC-RAS- Stato di Progetto - Canale Deviatore
D.8.3b Quaderno delle sezioni HEC-RAS- Stato di Progetto - Canale di Regimentazione
D.9 Relazione archeologica
D.10 Relazione sulle interferenze

I

93266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

REGIONE
PUGLIA

2

D.11 Calcoli preliminare delle strutture
D.12 Relazione sulla gestione materie
D.13a Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
D.13b Aggiorn am ento pr ime Indicazioni e dìsposizlonl per la stesura del pian, di sicurezza - Valutazione del rischi
D.14 Piano particellare di esproprio - elenco ditte
D.15 Relazione sulla bonifica degli ordigni bellici
Elaborati contabili
D.16 Elenco prezzi unitari
D.17 Computo Metrico Estimativo
D.18 Disciplinare tecnico e descrittivo
D.19 Stima costi della sicurezza
D.20 Quadro economico

Corografie
G.l Corografia di inquadramento territoriale
G.2 Planimetria generale degli interventi su CTR
G.3 Planimetria generale degli intervent i su Ortofo to

1:25.000
1:2.000
1:2 .000

STUDI E INDAGINI
Indagini geognostiche
G.4 Planimetria con indi cazione delle indagini geofisiche

1:5000

Rilievo
G.5.1 Rilievo topografico Stralci planimetrici N.l
G.5.2 Rilievo topografico Stralci planimetrici NN. 2-3-4-5 1:500
G.6 Rilievo fotografico
Geolo gia, Idro geo logi a e geomorfologia
G.7 Carta geologica
G.8 Carta idrogeomorfologica
G.9 Carta degli schemi dei rapporti stratigrafici fuori scala
Idrologia e idraulica
G.10 Corografia dei bacini idrografici
G.11.1 Inquadramento PAI vigente e reticoli
G.11.2 Mappa di rischio idraulico - Stato di fatto
G.11.3 Mappa di rischio idraulico - Stato di progetto

1:500
1:500

1:5000
1:5000

1:20000
1:6000
1:6000
1:6000

Paesaggistica
G.12 lnguadramento vincoli PPTR
G.13 Inquadramento PRG
Bonifica bellic a
G.14a Planimetrie aree sottoposte a bonific a ordigni esplosivi

1:1000

G.14b Planimetrie aree sottoposte a bonifica ordigni esplosivi
G.14c Planimetrie aree sottoposte a bonifica ordigni esplosivi

1:1000
1:1000

OPERE D'ARTE PRINCIPALI
Canale Deviatore
G.15 Planimetria Generale
G.16 Profilo Longitudinale
G.17 Sezioni Trasversali
G.18 Sezioni Tipologiche
G.19 Attraversamento di Via Foscolo - Pianta prospetto e sezioni

1:1000
1:100/1000
1:100
1:100
1:50

~
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G.20 Attraversamento di Via Foscolo - Carpenteria - Pianta e sezioni
G.21 Atraversamento di Via Cellamare - Pianta prospetto e sezioni
G.22 Atraversamento di Via Cellamare - Carpenteria - Pianta e sezioni
G.23 Attraversamento di Via Giandomenico Tricarico - Pianta prospetto e sezioni
G.24 Attraversamento di Via GiandomenicoTricarico- Carpenteria - Pianta e sezioni
G.25 Attraversamento privato - Pianta prospetto e sezioni
G.26 Attraversamento privato Carpenteria - Pianta e sezioni
G.27 Attraversamento Via Montesano - Pianta prospetto e sezioni
G.28 AttraversamentoVia Montesano Carpenteria - Pianta e sezioni
Canale di Regimentazione
G.29 Planimetria Generale
G.30 Profilo Longitudinale
G.31 Sezioni Trasversali
G.32 Sezioni Tipolog iche
G.33 Attraversamento Strada Comunale Difesa - Pianta prospetto e sezioni
G.34 Attraversamento Strada Comunale Difesa - Carpenteria - Pianta e sezioni
G.35 Attraversamento SP 240 - Pianta prospetto e sezioni
G.36 Attraversamento SP 240 - Carpenteria - Pianta e sezioni
G.37 Attraversamento Strada Comuna le - Pianta prospetto e sezioni
G.38 Attraversamento Strada Comuna le - Carpenteria - Pianta e sezioni
G.39 Particolare sezione canale in e.a
G.40 Particolare gabbione in pietrame
Canale a contorno chiuso
G.41 Planimetria Genera le
G.42 Profilo Longit ud inale
G.43 Vasca di disconness ione - Pianta e sezione
G.44 Vasca di disconnessione - Carpenteria • Pianta e sezioni
INTERFERENZE
Gener ale
G.45 Planimetria censimento e stato di fatto interferenze
G.46 Fascicolo riso luzione interferenze
ESPROPRI- Genera le
G.47 Piano particellare di esproprio - planimetria

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:1000
1:100/1000
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:1000
1:100/1000

1:50
1:50

1:500

1:500
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Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
Il territorio comunale di Capurso fa parte dell'avampaese apulo e copre all'incirca una
superfice di 15 Km2• Il quadro geologico locale è caratterizzato da un substrato stratificato di
calcari e calcari dolom itici di colore bianco-nocciola del Cretaceo, riconducibili alla
formazione del Calcare di Bari il cui spessore è valutato incirca 470 m.
L'assetto complessivo dei calcari Cretacei è sub-orizzontale, blandamente piegati, con
immersione generale in direzione dei quadranti meridionali . Su tali materiali, che formano
l'ossatura delle Murge, poggiano in trasgressione le Calcareniti di Gravina, che rappresenta
l' unit à basale del ciclo della Fossa bradanica.

-

Stralcio dalla Carta Geologicad"//alia 1· 100.000, e rela/fvs legenda - nelle e/1/ssiin giallo le erea d',n/el'{ento

Morfologicamente , è pianeggiante con quota altimetrica variabile da un massimo di 100
m s.l.m. alle estrem ità meridion ali, a valori minimi di 60 m s.1.m.in prossim ità dell'abitato
di Triggiano.
L'assetto sub-pianeggiante deriva dalla presenza di antichi terrazzi di abrasione marina
separati da piccole scarpate, non sempre riconoscibili con immediatezza anche a causa di
interventi antropic i sul territorio (terrazzamenti, delimitazione di campi, ecc.).
Gli unici elementi morfologici che tendono a rompere la monotonia del paesaggio sub
pianeggiante sono rappresentati dai solchi erosivi localmente indicati con il termine di
" lame", tipici del paesaggio carsico pugliese e derivanti dall'azione di ruscellamento
superficiale ad opera dell' acqua, che si presentano a fondo piatto e sponde sub-verticali ,
profonde pochi metri e larghe al massimo una decina, concentrandos i il drenaggio
superficiale in occasione degli eventi piovosi di particolare intensità .
Nell' area di Capurso, le lame risultano non ben definite morfologicamente a causa delle
complessive blande pendenze dell'area. Il comportamento idraulico di queste strutture
torrent izie contribuisce a rendere il territorio più vulnerabile sotto l'aspetto idrogeologico.
Lama Cutizza è il torre nte che parte in località Pacifico, nell'entroterra del territorio di
Capurso a ridosso del confin e con Casamassima e dopo circa 3,5 km, raggiunge più a valle
l'abitato, protetto dallo stesso da un canale deviatore .
Una volta attraversa to l' agro di Capurso, Lama Cutizza taglia l'agro di Triggiano e
raggiunge il territorio di Bari, dove si dispone in modo parallelo alla vicina Lama San
Giorgio per quindi sfociare nell'Adri atico, appena più a Nord di Cala San Giorgio .

I
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Stra lcio dalla Carta Geologica d 'Italia 1.50.000 (dal silo de/1'/SPRA) con indicazione degli inte,vent i in prog etto

Lama Cutizza ha una lunghezza complessiva di circa 10 km ed il bacino idrografico
afferente al suo reti colo, presenta una forma allungata e copre una superficie di 23,30
km2 con alti tudine media pari a 110,34 m s.l.m. e pendenza media dei versanti del 2,71%
(vedi fig 5).

Figura 5 rappresentaz,one grafica del bacino idrografico fino al remrono comunale di Capurso

Lama Cutizza quale elemento morfoidrologico ha grande interesse per la location del
bacino scolante a monte idraulico, con una serie di reticoli "intercettati antropicamente "
con uno scolmatore per "ev itare" l' incidenza diretta ed il relativo coinvolgimento del
tessuto urbano del medesimo Comune di Capurso.
Infatti , a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi dal 1855 al 1929, nel 1931 fu portata
a compimento la realizzazione del canale deviatore adiacente viale Aldo Moro , realizzato
in scavo, dalla sezione trapezia e dalle sponde molto acclivi, per recepire le piene
provenienti da monte .
Il canale deviatore convoglia le portate "esternamente all'anello urbanistico storico del
comune, incide perpendicolarmente la principale viabilità asse SSE, Via Epifania,
concentrando il deflusso verso i campi di spandimento/recapito finale dell'ex depuratore
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di Capurso (dismesso), owero nuovamente nella Lama Cutizza, per il tramite di un
tombino (cfr. elaborato D.2 "Relazione Geologica" _ Parag. 1·2 - "Inquadramento
geologico e Morfologico urbano" - pagg. 1-7) .

6

Per la valutazione del rischio idraulico nel Comune di Capurso è stata condotta
un'indagine di dettaglio dal punto di vista geomorfologico, idrologico ed idraulico
dell'intero sistema di reticoli che interessano il centro urbano del Comune di Capurso
"Analisi e studi di carattere idrologico ed idraulico dei reticoli idrografici nel territorio
comunale di Capurso, ai sensi delle NTA del P.A.l. della Puglia".
Tale studio è stato valutato e approvato dall'Autorità di Bacino e, con Delibera n°62 del
11/12/2014 del Comitato Istituzionale , le aree a diversa pericolosità idraulica proposte
sono state inserite nel PAI della Puglìa con delle minime modifiche, in particolare nella
zona del canale deviatore e su Via Montesano.
Rispetto alle soluzioni tecniche che si intendono adottare, lo studio di fattibilità
ambientale si sofferma inizialmente sulla verifica di compatibilità dell'intervento con i
piani paesaggistici e di assetto territoriale , con gli strumenti di pianificazione urbanistica ,
con la presenza di aree di interesse naturalistico (Rete Natura 2000 e/o programmazione
regionale).
Successivamente vengono valutati i prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
(fase di cantiere) e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei
cittadini; in particolare, le componenti ambientali da esaminare sono:
• Suolo e sottosuolo, Ambiente idrico
• Atmosfera , Rumore e vibrazioni
• Salute pubblica
• Paesaggio;
(cfr . elaborata D.5 "Studio di fattibilità ambientale" parag. 1 - pag. 1).
a) PPTR
Circa la conformità del progetto definitivo ai Piani Paesagistici, Territoriali e Urbanistici
(PPTR), sono state analìzzate le eventuali interferenze tra gli interventi proposti e il
sistema delle tute le relativo a Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici, dist inguendo tra :
- Struttura ldrogeomorfologica
- Struttura ecosistemica e ambientale;
• Struttura ant ropi ca e storico culturale .
Tra le Componenti delle Strutture, le uniche che interessano il territorio comunale di
Capurso-appartenenti alla struttura antropica e storico culturale - risultano essere:
· Componenti Culturali e lnsediative ;
- Componenti dei valori percettivi;
per la presenza dei seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici:
• Testimonianze di stratificazione insediativa (siti storico-cu lturali) , con relativa area
di rispetto;
- Città consolidata;
- Strade a valenza paesaggistica.
Dalla consultazione dell'elaborato progettuale G.12 " inquadramento vincoli PPTR" è
possibile riscontrare che gli interventi proposti non interferiscono direttamente o
indirettamente con le perimetrazioni degli Ulteriori Contesti Paesaggistici, a meno degli
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ultimi 16 metri del tratto 3 dell'intervento previsto sul canale deviatore che interferiscono
con la pozione term inale dell 'area di rispetto delle componenti culturali e insediative .

Si può riscontare che l'intervento interferente con l' UCP richiamato risponde alle
previsioni relative agli lndiriui per le componenti culturali e insediotive (art.77) come pure
alle Misure di So/voguordio e di utilizzazione per l'areo di rispetto delle component i
culturali insediative (art. 82).
Si segnala che il Comune di Capurso non rientra tra quelli che abbia approvato varianti di
adeguamento ovvero PUG ovvero primi adempimenti ai sensi dell'art . 106.3 del PPTR, e
pertanto risultano più cogenti le previsioni del PUTT/p (d r. elaborato 0 .5 "Studio di

fa ttibìlità ambiento/ e" parag. 2 • pag. 7-11· elaborato 0 .6 "Relazione po esagist ica"
parag. 3 pag. 2-5).
Gli interventi previsti interferiscono con la componente Paesaggio, intendendo per esso
anche il paesaggio ·urbano.
Per la fase di realizzazione delle opere, tali effetti - limitati all'area di cantiere ed alle zone
limitrofe
- si possono considerare lievi e di breve durata.
Per la fase di esercizio delle opere, visto il raggiungimento dell'officiosità idraulica, gli
effetti appaiono :
•
•

•

Decisamente positivi sul canale deviatore, in quanto è in area già urbanizzata, in cui
attualmente l'infrastruttura idraulica è vissuta come un detrattore ;
Positivi sulla via Montesano - ove l'intervento sarà al di sotto della sede stradale - , a
ridosso della zona di insediamento produttivo ed afflitta da allagamenti in occasione
di precipitazioni ordinarie , per la assenzadi opere di urbanizzazione.
Positivi per s.c. Difesa, dove, in virtù delle previsioni di sviluppo urbanistico, il canale
rappresenta il baluardo dell'attuale configurazione paesaggistica.

b) Piano di Assetto Idrogeologico PAI
Gli interventi in progetto traggono origine dalla presenza di aree perimetrale ad Alta (e
media) perico losità idraulica sulla cartografia di piano del PAI, con conseguente

I
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individuazione di aree a Molto elevato ed Elevato Rischio Idraulico. Le opere proposte
saranno oggetto del parere di competenza della Autorità di Bacino del la Puglia.

8

Rappresentazionedei reticoli della bozza della carta idrogeomorfologicasu ortofoto.
e) Aree protette {Legge 394/91, Delibera della Conferenza Stato Regioni del 247-2003, L.R. n. 19/97);
Gli interventi in progetto non interferiscono direttamente o indirettamente con Aree
Protette .
d) d) Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n.
357 del 08.09.1997, O.G.R. del 8 agosto 2002 n. 1157, O.G.R. del 21 luglio
2005, n. 1022.
Gli interventi in progetto non interferiscono direttamente o indirettamente con Aree
appartenenti alla Rete Natura 2000.
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e) PRG
Per quanto concerne lo strumento regolatore del Comune di Capurso, si fa riferimento al
sito
al
disponibile
Territoriale
Informativo
Sistema
http :/ /capurso.sitmap .it/prg/map.phtml. è così possibile verificare l'interferenza tra gli
interventi e le prevision i della pianificazione.

PRG
Can dev. 1• tratto
Can dev. 2°tratto
Can dev. 3° tratto
Can dev. 4° tratto

Norme generali

verd e privato
parzialmente urbanizzate
intensiva di completamento
aree ferroviarie attività produttive
primarie di tipo e2

Via Montesano
Canale parte est
monte
Canale parte est
Intermedio
Canale parte est valle

aree per i servizi della residenza

aree di nuovo impianto
Fascia rispetto
attività produtt ive primarie di tipo e2;
ferroviario
parzialmente urbanizzate
(cfr. elaborato 0.5 "Studio di fattibilità ambientale" parag. 2-3 - pag. 7-12).
Circa gli aspetti Ambientalì:
a) Previsioni LR 11/01 e ss.mm.ii
Per quanto concerne le componenti ambie ntali, tra le varie tipologie di intervento
proposte, l'intervento di canalizzazione previsto nella parte est del paese (Madonna del
Pozzo} rientra nella casistica contemplata dalla LR 11/01 e ss.mm.ii alla lettera 8.2.oe-bis)

opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e intervent i di bonifica
e altri simili destinati o incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di
mater iali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
secondo le attuali previsioni, la competenza è provinciale .

In considerazione di quanto appena esposto - e dalle analisi di cui al paragrafo
precedente - potrà essere necessario attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA (c.d. screening) di cui all'art. 16 della LR 11/01 e ss.mm.ii.
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b) Compon enti ambienta li
Per ogni comparto:
•
•
•
•

Suolo e sott osuolo, Ambiente idr ico
Atm osfera, Rumore e vibrazioni
Salute pubblica
Paesaggio;

vengono valutate le eventuali interferenze, le caratteristiche e l'entità degli impatti e
successivamente valutate eventuali misure di compensazione; il tutto distinguendo tra
loro i 3 interventi previsti che, come detto più volte, appartengono a tipologie del tutto
distinte , poiché:

1. Gli interventi sul canale deviatore sono di manutenzione straordinaria, su una
infrastruttura già esistente.
2. L'interve nto sulla via Montesano è - di fatto - un intervento di urbanizzazione
(fognatura bianca) ancorché dimensionato per Tr30 anni.
3. L'intervento della zona est del paese, s.c. Difesa, prevede la realizzazione ex
novo di un'opera di mitigazione della pericolosità idraulica (canale di
regimentazione).
Per quanto concerne l' intervento 3), occorre preliminarmente rilevare che lo stesso si
sviluppa in un contesto periurbano, attualmente a ridosso del costruito, ma - come visto
nella analisi del PRG- già pianificato quale sede di futuri ampliamenti.
Inoltre, come frequentemente accade in Puglia, l' area di intervento è oggetto di
circolazione idrica solo in occasione di eventi pluviometrici straordinari, tali da " attivare " il
reticolo idrografico : ciò implica la totale assenza, nella attuale analisi del tema della
biodiversità peculiarmente legata all'ambiente idrico (ecosistema d'alveo, ripariale,
qualità dell'acqua, ittiofauna) .
e) Suolo e sott osuolo, Ambiente idrico
Tra le tre casistiche di intervento previste, l' unico che in eserc1z10comporterà una
modificazione dell'attuale stato dei luoghi è il c), ossia il canale di regimentazione, atteso
che l'intervento a) incrementa l'officiosità idraulica di un canale artificiale esistente e
l'intervento b) è di fognatura .
Di seguito, rispetto alle componenti ambientali in questione, si analizzano le
caratte ristiche dell'intervento di tipo c), per valutarne successivamente l'impa tto :
•
L'uso del suolo è - attualmente - seminativo con rare essenze arboree e le
componenti in • questione appaiono prive di peculiare biodiversità; l'e ntità
dell'interven to (circa 660 metri) appare di per sé decisamente limit ata, non
comportando pertanto consumo di suolo e/o sottosuolo .
•
La forma dell'intervento è irregolare - planimetricamente e in sezione-, funzionale
alla formazione di ambienti diversificati; pertanto non incide sulla morfologia dei
luoghi, assecondandone l'andamento.
•
Alla luce della limitata profondità di scavo e delle tecniche di realizzazione e
rivestimento , non incide sulla permeabilità del suolo né tantomeno sulla vulnerabilità
degli acquiferi.
•
Come detto, l'ambiente idrico è solo morfologicamente rappresentato, stante la
tota le assenza di ordinaria circolazione superficiale lungo i reticoli idrografici, che si
attivano solo in occasione di meno di eventi pluviometrici straordinari. Pertanto
l' intervento non pot rà che avere effetti positivi dalla regimentazione dei deflussi.

(
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d) Atmosfera Rumore e Vibrazioni
Alle componenti in questione fanno riferimento evidenteme nte le attività di cantie re degli
interventi a), b) e c), che prevedono demolizioni, sbancamenti, produzione di rifiuti
polverulenti, emissioni di polveri, emissioni acustiche.
Tali effetti· limitati all' area di cantiere ed alle zone limitrofe - si possono considerare lievi
e di breve durata .
Si può prevedere un incremento del traffico veicolare e del relativo inquinamento a breve
raggio, ma in un ambiente urbano e pertanto già afflitto da tale casistica.
Per tutte queste attività andranno previste le opportune opere di mitigazione, da valutarsi
nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA.
e) Salute Pubblica
Come anticipato al capoverso precedente , In fase di cantiere gli impatti negativi che
potrebbero riguardare la Salute Pubblica saranno determinati dalle emissioni dovute alle
lavorazioni, dalla movimentazione dei mezzi di lavorazione e dalle emissioni sonore e
vibrazioni prodotte dagli stessi mezzi/macchinari durante le attività .
Inoltre per quanto riguarda la Salute Pubblica intesa come comunità, le fasi di cantiere
avranno incidenza su attività sociali (spostamento area mercatale, interruzioni stradali,
ecc).
Per tali effetti andranno previste le opportune opere di mitigazione, da valutarsi nella fase
di verifica di assoggettabilità a VIA.
Ben diverso - e decisamente positivo - sarà l'effetto delle opere sulla Salute Pubblica in
fase di esercizio, visto che si raggiungerà l'obiettivo della mitigazione del rischio idraulico
che attualmente grava sull'abitato di Capurso, oltre ad un miglior assetto igienico
sanitario delle infrastrutture già esistenti .

f) Paesaggio
Al di là di quanto già espresso nel corso della analisi del PPTR, gli interventi previsti
interferiscono con la componente Paesaggio, intendendo per esso anche il paesaggio
urbano .
Per la fase di realizzazione delle opere, tal i effetti· limitati all'area di cantiere ed alle zone
limitrofe • si possono considerare lievi e di breve durata .
Per ,la fase di esercizio delle opere, visto il raggiungimento dell'officiosità idraulica, gli
effetti appaiono :
•
•

•

Decisamente positivi sul canale deviatore , in quanto è in area già urbanizzata, in cui
attualmente l'infras truttura idraul ica è vissuta come un detrattore;
Positivi sulla via Montesano - ove l'intervento sarà al di sotto della sede stradale ·, a
ridosso della zona di insediamento produttivo ed afflitta da allagamenti in occasione
di precipitazioni ordinarie, per la assenzadi opere di urbani zzazione .
Positivi per s.c. Difesa , dove, in virtù delle previsioni di svi lup po urbanistico, il
canale rappresenta il baluardo dell'attuale configurazione

paesaggistica .

'À
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g) Misure di compensaz ione ambientale
Fase di cantiere:

•
1

•

Al fine di contenere gli impatti dovuti alla diffusione in atmosfera delle polveri
vanno previste periodiche irrorazioni di tutte le piste non asfaltate utilizzate
dalle macchine operatri ci.
Inoltre sarà opportuno creare una barriera alla propagazione del rumore
generato dall' attività di cantiere, e di limitare la visibilità diretta sull'area.
L'a rea di intervento sarà opportunamente segnalat a da appositi cartelli
monitori , collocati in modo che siano visibili l' uno dall'altro , ad una distanza di
circa 40 metri. Durante il cantiere l'i ntera area sarà perimetrata da una
recinzione in materiale metallico; questa impedirà l'accesso al personale non
autorizzato , a salvaguardia della salute pubblica, ed eviterà l' utilizzo del sito in
escavazione come discarica da parte di terzi.

Realizzazione opera:

•

Tutte le strutture potranno essere realizzate utilizzando delle tecniche
costruttive che limit eranno al massimo gli impatti paesaggistici. Il ripristino
naturalistico e la piantumazione potranno completare l'inserimento
paesaggistico e ambientale degli interventi.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dal confronto con il quadro dei piani vigenti e dalle analisi dei dati descrittivi, la
tipologia di intervento ipotizzata è conforme con le indicazioni pianificatorie attese
le necessarie autorizzazioni specifiche; inoltre, vista la natura e l'e ntità dell'ipotesi
progettuale, gli interventi - nonostante presentino alcune lievi pressioni,
comunque sostenibili dalle componenti ambientali interessate, legate alla fase di
cantiere - sotto il profilo ambientale porteranno ad un risultato finale decisamente
positivo, intervenendo sulla comp_onente Salute Pubblica in relazione alla
mitigazione del Rischio attualmente cogente sull'abitato di Capurso.
(cfr. elaborato D.5 "Studio di fattibilità ambientale" parag. 4-5 - pag. 12-20).
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dell'intervento
Gli interventi previsti per la mitigazione del rischio idraulico del centro urbano di Capurso,
riguardano:

H

a) Il canale deviatore : manuten zione straordinaria, su una infrastruttura già esistente;
b) Canale a contorno chiuso su via Montesano : intervento di urbanizzazione (fognatura
bianca) ancorché dimensionato per Tr30 anni;
c) Canale di regimentazione est: zona est del paese, s.c. Difesa, prevede la realizzazione ex
novo di un'opera di mitigazione della pericolosità idraulica.
Nel loro insieme detti interventi tendono a minimizzare gli effetti al suolo di eventi
meteorici straordinari , limitando la pericolosità sul territorio e conseguentemente il
rischio in capo a elementi vulnerabili ovvero esposti. Sono pertanto da intendersi quali
opere pubbliche fina lizzate alla salvaguardia della salute pubblica .

a:

AP

a) Interventi su Canale Deviatore
È prevista l'ottimizzazione della sezione del canale deviatore per un tratto complessivo di
670 m attraverso la realizzazione, sul fondo, di una savanella in CA delle dimensioni 1.50
m di larghezza e 1.50 m di altezza; inoltre è previsto un ulte riore intervento di pulizia e
ripristino della funzional ità idraulica per un tratto di 140 m sino allo sbocco del deviatore .
Il canale presenta 6 attraversamenti : il primo con via Montesano, il secondo con un
accesso privato, il terzo con via Foscolo, il quarto con via Cellamare, il quinto con via
Tricarico, il sesto con le Ferrovie Sud-Est. Tra questi, i primi 5 sono oggetto di demolizione
e ricostruzione, affi nché abbiano dimension i sufficienti a far transitare la piena
duecentennale con un franco di sicurezza minimo di O.SOm, ai sensi dell e NTC 2019.
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Pertanto è possibile suddividere l'intervento in quattro distinte sezioni:

- la prima parte interessa il primo tratto a cielo aperto di lunghezza 370 m tra Via
Casamassima e via Ugo Foscolo. In questo tratto, oltre all'approfondimento è previsto
anche il ripristino del rivestimento esistente del canale, e la realizzazione da entrambi i lati
del canale di muretti di protezione in CA d1altezza 1.00 m rivestiti con pietram e ricalcando
l'architettura del muretto a secco
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Rappresentazione dello stato dei luoghi e descrizione degli interventi sul primo tratto (canale a cielo aperto)
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Sezione tipo logica primo tratto (canale a cielo aperto)

- la seconda parte interessa il tratto tombato di lunghezza 200 m tra via Ugo Foscolo e via
Cellamare dove attualmente si svolge il mercato cittadino. Gli interventi prev isti in questo
tratto sono in continuità con i precedenti, ma senza effetti visibili sulla part e fuori terra , se
non tempo ranei durante la fase di cantiere.

Rappresentazione dello stato del luoghi e descrizione degli Interventi sul secondo t ratto
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Sezione tipologica secondo tratto (canale tombato)

- la terza parte interessa il tratto a cielo aperto successivo, ossia da Via Cellamare per
circa 100 m., prevedendosi sino al raccordo con la sezione esistente localizzata poco a
monte dell' attraversamento di Via Domenico Tricarico. Anche in questo caso • come per il
primo tratto a cielo aperto - è previsto il ripristino del rivestimento esistente del canale e
la realizzazione, soltanto dal lato Via Aldo Moro di un muretto in CA di altezza 1.00 m
rivestito con pietrame ricalcando l'architettura del muretto a secco.

Rappresentazione dello stato dei luoghi e descrizione degli Interventi sul terzo tratto
1 !E2\6il'f:i
;o..9t + 5$1b1
Il-d' P.3

Sezione tipologica terzo tratto (canale a cielo aperto)

I
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• la quarta parte interessa lo sbocco del canale, dove è prevista l'eliminazione della
pericolosa contropendenza e della griglia finale; inoltre è prevista la pulizia del tratto dì
lunghezza 115 m fino alla confluenza con il reticolo est, ormai ostruito da trasporto solido
e rifiuti con ripristino della sezione del canale e idonea rìprofilatura del fondo .

Rappresentazione degli interventi sul quarto tratto

Sbocco del canale lato monte

Sbocco del canale lato valle

\

I

Sezione tipolog ica quarto tratto (canale a cielo aperto )
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b) Canale a contorno chiuso su via Montesano
L'intervento da effettuare in via Montesano - lì dove un reticolo non significativo viene
alimentato dal bacino impermeabile della zona industriale , provocando cosi pericolosità
idrau lica sulla sola sede viaria, come riportato nel PAI vigente .
8

Il canale a contorno chiuso presenta una sezione circolare di diametro DN1200, realizzata
in cemento armato vibrato , dimensionata per una portata con tempo di ritorn o di 30 anni
e con un grado di riempimento che risulta inferiore al 50% in ogni sezione. La scelta della
forma circolare è dettata da un miglior funzionamento idraulico rispetto quella
rettangolare.
La condotta si sviluppa per circa 620 m, parte dall'intersez ione di Via Cristoforo Colombo
con via Vrisceglie (dove è prevista una rotatoria) e arriva al canale deviatore, percorrendo
tutta via Montesano. Il canale è posto ad una profondità media di 2.40 m e ha una
pendenza dello 0,9% dalla sez. 1 alla 10, dello 0,7% dalla sez. 10 alla 14

Rappresentazione dell'Intervento su via Monte sano

Il canale è alimentato da opportuni sistemi di drenaggio, distribuiti lungo il percorso della
tubazione, in grado di inter cettare le acque di ruscellamento superficiale e convogliarle
nel collettore .
Tali sistemi di drenaggio sono dimensionati in funzione del battente della piena
trentennale e duecentennale e la velocità di scorrimento sulle sede stradale .
L'elevata capacità di drenaggio e il dimensionamento dello speco con parametri a
vantaggio di sicurezza idraulica distingue il sistema in progetto dalla tradizionale rete di
fognatura bianca.
La condotta termina in una vasca di disconnessione idraulica, realizzata in e.a. gettato in
opera, avente ingombro in pianta di 14.60x5.10 m e altezza pari a 4.90 m, situata
immediatamente prima della confluenza nel canale deviatore .
la vasca ha anche funzione di trattamento in continuo delle acque meteoriche, prima
dello scarico nel recapito finale .
La vasca è caratterizzata dalla presenza di diversi ambienti , al fine di svolgere i trattamenti
di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.
In particolare, essa presenta: un primo scomparto dotato di griglia metallica, per
l' intercettazione dei solidi grossolani; un secondo settore compreso tra un setto e un
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vespaio a granulometria variabile , in cui restano bloccate le sostanze oleose; una parte
finale in cui avviene il processo di sedimenta zione per gravità delle particelle sabbiose.
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e) Canale di regimentazione est
È prevista la realizzazione di un canale di regimentazione idraulica che intercetti le acque
di piena del retico lo che attualm ente lambisce il centro abitato • interse cando l' area
turistico religiosa della cappella della Madonna del Pozzo -, tale da convogliare le acque in
sicurezza idrau lica a valle , oltre la ferrovia , proteggendo nello steso tempo anche la strada
comunale Via Difesa.
Un secondo stralcio funzionale provvederà a proteggere integralmente la parte della SP
240 che rimane ad oggi interessata dalla piena bicentenaria .

Il canale presenta una lunghezza complessiva di 657 .62 m, suddivisa in due tratti.
Il primo tratto è realizzato in terra (senza rivestimento), ha una lunghezza di 561.79 m
(dalla sezione 1 alla 12), ha origine in Via vicinale Pezza del Mancio, in prossimità del
campo sportivo, e ha la funzione di intercettazione dei deflussi che provengono da monte.
Si specifica che la definizione "canale in terra" è utilizzata per distinguere il canale
naturale rispetto a quello rivestito . Nel primo tratto il rivestimento non è previsto ,
essendo il canale scavato in materiale lapideo .
La sezione tipo del primo tratto si presenta, nella parte inferiore, di forma rettangola re
protetta con gabbionate (zona interessata dallo scorrimen to delle acque) con una
larghezza di 6.00 m dalla sezione 1 alla 10 e nella parte superiore con inclinazione delle
sponde di circa 35°, protette queste ultim e con geostuoia, per una larghezza in funzione
della profondità di scavo che varia tra 1.50 e 4.00 m.
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Sezione tipologica del primo tratto di canale (sez. 1-10)

2. Il secondo tratto di lunghezza 214 m (dimensionato per recepire la portata convogliata
dal futuro secondo stralcio fumionale) presenta una sezione rettangolare di larghezza
15.00 me altezza variabile tra 1.00 e 1.50 m. la sua larghezza permette un tirante idrico
poco superiore ai 50 cm permettendo un superamento della viabilita comunale con una
serie di tombini tali da limitare l'impatto del paesaggio. Il ciglio del canale è protetto da
gabbioni di sezione 0.Sxl.50 m, con fondazione di l .00x0.5 m, posizionati in maniera tale
da essere 1 m fuori terra

Sezione tipologica dei primo tratto di canale (sez. 11)

Il canale presenta lo sbocco appena subito a valle dell'a ttraversamento con la nuova
ferrovia realizzata in trincea. In tale sezione il canale sarà rivest ito in Materassi di tipo
Reno per una lunghezza di 10 m a monte e a valle dell'intersezione .
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Il secondo tratto è realizzato in cls (C12/15), con muri di protezione in e.a. (C25/30),
rivest ito con malta bicomponente impermeabilizzante, al fine di proteggere la galleria
ferroviaria Sud Est, attualmente in fase di realizzazione, sulla quale passerà il canale in
progetto .
Tale tratto ha una lunghezza di 95 .83 m (dalla sezione 12 alla 22), presenta inizialmente
una sezione rettangolare di larghezza 15 m, per allargarsi verso valle, fino a raggiungere i
20 mdi larghezza. In questo modo è stato possibile limitare il tirante idrico in alveo.

~---

Seuone tipologica del secondo tratto d, canale (sez. 12-22)

Il canale di regimentazione presenta 3 attraversamenti , aventi le seguenti caratteristiche:
attraversamento con via Difesa: tombino scatolare in e.a., avente una forma che si
ha
adatta alla particolare configurazione planimetrica dell'attraversamento;
dimensioni 6.00 m (base) x 2.00 m (altezza) x 13.00 m circa (lunghezza);
attraversamento con SP 240: tombino scatolare in e.a., di dimensioni 6.00m (base) x
1.65 m (alte zza) x 12.50 m {lunghezza);
attraversamento con strada Vicinale : n.3 tombini idraulici , di dimension i 6.50 m (base)
x 0.90 m (altezza) x 6 m (lunghezza); la configurazione è tale da limitare l' impatto sul
paesaggio, pur nel rispetto di quanto stabilito dalle NTC2018.
Tutti i tombini previst i in progetto sono in grado di far transitare la piena duecentennale
con un franco di sicurezza di O.SO m, ai sensi della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7
(aggiornamento NTC 2018).
In corr ispondenza degli attraversamenti sono previsti: la realizzazione di una recinzione in
orsogrill di altezza 1.50 m e il rifacimento del guard rail, per la sicurezza delle persone e
dei mezzi che transitano sulle viabilità attraversate .
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Attraversame nto canale con SP 240

Attraversamento canale con st rada vicina le

L'intero canale è servito da una viabilità di servizio, da realizzarein aderenza al canale
stesso, tranne che per il tratt o che costeggia Via Difesa.
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Parere di competenza ex art. 4 co.l ult imo capoverso del r.r. 07/2018

Valutazione di compatibilità ambiental e
Preso atto che in sede di audizione i progettisti

hanno specificato che il tratto

dell'interv ento che intercettava l'area di rispetto di un UCP del PPTR non verrà più
realizzato, in quanto previsto in altro intervento, non si rileva nessun contrasto con il
PPTR.
Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di
compatibilità ambiental e per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di
assoggettabil ità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato
formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.l del r.r. 07/2018 ritenendo che il
progetto in epigrafe non sia da assoggettare al proced imento di VIA. alle condizioni di
seguito elencate. necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi :
1)

Sia stralciata l'opera definita "Canale a contorno chiuso'' su Via Montesano, in quanto
intercetta acque provenienti dalla Zona Industriale, che potrebbero contenere materiali
inquinanti, fatta salval'eventualeattestazionedell'assenza,nel relativo bacino scolante,di
attivit à per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose (art. 8 del RR
26/2013) .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 290
ID VIA 440 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica,
Lotto n. 12 «Sistemazione idraulica del canale Minervino» - Comuni di Minervino di Lecce (LE), Otranto (LE)
ed Uggiano la Chiesa (LE).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. 1553 del 16/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8754
del 17/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso l’attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie
per il procedimento in oggetto e la convocazione alla prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per
l’esame del progetto in oggetto, con la quale ha richiesto alla scrivente Sezione l’attivazione della procedura
di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con nota prot. 1581 del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8817
del 18/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso le modalità di accesso all’area riservata del sito, utile al
download della documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto.
La documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
1 Relazione generale
1 Relazione generale
2. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
2.1.1 Sopralluoghi
2.1.2 Sopralluoghi Inquadramento fotografico
2.2.1 Rilievi topografici
2.2.2 Relazione geologica e idrogeologica
2.2.3 Relazione sulle indagini geognostiche
2.2.4 Carta geologica e Carta geomorfologica
2.3.1 Relazione idrologica - idraulica
2.3.2 Corografia dei bacini
2.3.3 Carta delle aree allagabili
2.4.1 Cantierizzazione
2.4.2 Ubicazione e viabilità di cantiere
2.4.3 Relazione sulla gestione delle materie
2.4.4 Planimetria dei siti di cava e di deposito
2.5.1 Relazione paesaggistica
2.5.2 Analisi vincolistica
3. Schemi grafici dell’intervento
3.1 Corografia di inquadramento
3.2.1 Planimetria dell’intervento su CTR

93290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

3.2.2 Planimetria dell’intervento su ortofoto
3.3.1 Vasca di laminazione (Minervino di Lecce)
3.3.2 Sezioni vasca di laminazione (Minervino di Lecce)
3.3.3 Opera di presa (Minervino di Lecce)
3.3.4 Ripristino opere di sponda (Uggiano la Chiesa)
3.3.5 Arginature (Uggiano la Chiesa)
5. Studio preliminare ambientale
5.1 Studio preliminare ambientale
6. Documentazione tecnico economica
6.1 Elenco dei prezzi unitari
6.2 Computo metrico estimativo
6.3 Quadro economico
Con nota prot. n. AOO_089/9446 del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. AOO_089/9474 del 30/07/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Con nota prot. AOO_145/6816 del 21/08/2019, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/10176 del 22/08/2019, la
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere, con il quale si
ritiene che l’intervento non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non
contrasti con le norme di tutela del PPTR, con il rispetto di alcune condizioni finalizzate al conseguimento di un
migliore inserimento paesaggistico dell’opera, al miglioramento della qualità ambientale del territorio e alla
salvaguardia dei caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.
Nella seduta del 12/09/2019 (prot. AOO_11137 del 18/09/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. AOO_089/11328 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e il parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 9975 del 03/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11756 del 01/10/2019, l’Autorità di Bacino
distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere sull’intervento in oggetto, con il quale
ha richiesto alcuni approfondimenti progettuali.
Con nota prot. 1998 del 10/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/12496 del 15/10/2019, il Commissario
proponente ha comunicato le credenziali per il download della documentazione progettuale integrativa
richiesta.
Con nota prot. AOO_089/12780 del 21/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Nella seduta del 28/10/2019 (prot. AOO_13293 del 30/10/2019) il Comitato VIA, esaminata la documentazione
presentata, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale, richiamati i criteri
per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, ha ritenuto di
assoggettare l’intervento a VIA in quanto le seguenti criticità, tali da attribuire al progetto potenziali impatti
ambientali significativi e negativi, non sono state superate dalle integrazioni trasmesse:
1. (3) Acclarato che la vasca sia asservita esclusivamente alla funzione idraulica, non è esplicita la sua
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geometria interna nell’ambito di accurate rappresentazioni plano-altimetriche, come sarà evitato
il ristagno idrico nei numerosi vertici della stessa, come si provveda alla manutenzione, anche per
l’accumulo di residui e possibili rifiuti, non essendo chiaro se la sommità dell’argine sia carrabile (la
larghezza sommitale, non esplicitata nelle sezioni dell’elaborato 1092PD030301_00, si stima non sia
adeguata salvo l’uso di mezzi meccanici molto piccoli) e quale sia il ciclo, almeno schematicamente,
manutentivo.
2. (4) Si confrontino le diverse alternative di ubicazione della vasca in termini quantitativi e oggettivi,
documentando sia i volumi di scavo che i rinterri. Individuata la migliore ubicazione, si confrontino
diverse alternative di forma a parità di volume, a partire da quella circolare o subcircolare, evidenziando
pro e contro due o più soluzioni.
3. (5) Si rappresentino le modalità di accesso per la manutenzione e ispezione della traversa, degli argini
e dell’interno della vasca, con il massimo dettaglio nel caso della traversa.
4. (9) Si abbia cura, nella valutazione delle diverse alternative richieste ai punti precedenti, di ricercare
soluzioni che, minimizzino la compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali
che caratterizzano il paesaggio agrario interessato, al fine di conseguire un migliore inserimento
paesaggistico dell’opera, il miglioramento della qualità ambientale del territorio e la salvaguardia dei
caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.
Con nota prot. AOO_089/13323 del 31/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
assegnando 5 giorni al proponente per fornire eventuali controdeduzioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
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VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28/10/2019
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

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

-

di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il progetto definitivo dell’intervento
di sistemazione idraulica, Lotto n. 12 «Sistemazione idraulica del canale Minervino» - Comuni di Minervino
di Lecce (LE), Otranto (LE) ed Uggiano la Chiesa (LE), sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso
in data 28/10/2019, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

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

Comune di Minervino di Lecce (LE)
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Comune di Otranto (LE)
Comune di Uggiano la Chiesa (LE)
Provincia di Lecce
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia - Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio LE-BR-TA
ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale LE
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 28.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

I l Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Regrooe Puglia
Sa,one A uror,uaz1on, Amb,enrat,

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

A00_0891PROT

30/10/2019 - 0013293
Pl'c, '~"!O

R~1'1fP)

SEDE

Pl'riOOClftO
l'Jmen.•

Parere definitivo espresso nella seduta de 28/10/2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi.del 28.06.2018

Istrutto ria tecnica così come prevista dall 'art .4 del R.R. 07 /2018

Procedimento :

ID VIA 440: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art . 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.

VlncA:

~

NO

D

SI

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo
Oggetto :

ITJNO

□

SI

Ver ifica di Assoggettabilità a Valutazione di Imp atto Ambi entale ai sensi dell'a rt . 19 del
D.lgs . n. 152/06 e s.m.i . per il progetto definitivo dell'i ntervento di si~temazione idraul ica,
lott o n. 12 •Sistemazione idraulica del canale Minervino» • Comun i di Minervino di Lecce
(LE), Otranto (LE) ed Uggiano la Chiesa (LE). Progetto

Tipologi a:

punlo 7 let. o) OPEREDI CANALIZZAZIONE
E 01 REGOLAZIONE
DEI CORSID'ACQUA

L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.
ElencoB.2 let. 2.ae-bis) opere d1regolazionedel corso dei fiumie dei torrenti, canalizzazioni
e interventi di
bonifica e allri simili destinaloa incidere sul regime delle acque, compresi quelll di estrazioni di mate11all
litoidi dal demanio Ouv,alee lacuale;

Autorit à Comp.

'
'

)p

D.lgs . 152/2006 e ss.mm.ii . - Parte Il - Ali. IV

Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e ss.mm.ii, art . 23 " Progett i finanziati con
fondi strutturali ".

Propon ente:
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Elenco elaborati esaminati
Gli elaborati esaminati , ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali " • " Procedimenti VIA", sono di seguito
elencati :
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 29/07/2019:

www.region e.puglia.it
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Oltre

a

tale

documen tazione,

è

stato

reso

disponibile

il

documen t o

"1092PD _ Relazione_ lnteg rativa _ PD_00" .

Inquadramento territoriale ed indic azione degli eventu ali vincoli
ambientali/paesaggist ici
Il progetto, oggetto della presente valutazione, è inerente alle ope re da realizzarsi in agro dei
comuni di Minervino di Lecce (LE), Otranto (LE) ed Uggiano la Chiesa (LE) per la mitigazione del
rischio idraulico causato dall'insufficienza idraulica del canale Minervino che produce danni a
persone e beni in occasione di eventi di piena st raordinari .
Le aree oggetto dì interve nto riguardano i territori comunali di M inervi no di Lecce, Otranto ed
Uggiano la Chiesa in provi ncia di Lecce. La vasca di laminazio ne

è ubicata nel Comune di

Mi nervino di Lecce alle seguenti coordinate: 40.079450, 18.417281 .

Stralcio tavola 3.2.2 - planimetria dell'intervento

su ortofoto .

Analisi di coerenza con la pianifica zione urbanistica
Il comune di Minervino di Lecceè dotato di P.R.G. adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6
del 2000. Le aree oggetto di studio ricadono in zona El (agricola produttiva normale). La zona E.l è
destinata prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle connesse con l'agricoltura . In
tali aree è vietato l'abbattimento di alberature e di macchie, fatta eccezione per le lavorazioni
colturali, da valutare e autorizzarsi preventivamente dal Sindaco. È vietato l'abbattimento di alberi
lungo il corso di canali, lungo i cigli di strade, salve le esigenze di necessarie sistemazioni e
adeguamenti. In tal caso le alberatu re andranno ripristinate. Qualsiasi intervento di trasformazione o
ristruttu razione dell'ambiente

agricolo dovrà prevedere il

miglioramento

delle

condizioni

idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo, con l'utilizzazione di essenzelocali.
Le tipo logie di interventi in progetto sono da considerarsi sistemazioni idrauliche di canale esistente e

www.regione.puglia.it
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si ritiene possano, pertanto, essere considerate coerenti con le previsioni urbanistiche . (cfr. pag. 9 " 5.1
Studio preliminare ambientale") .
Lo strumento vigente nel Comune di Uggiano La Chiesa è il PUG adottato dal C.C. nel 2017. Le zone
oggetto di intervento Interessano il reticolo idrografico, la relativa area golenale e aree a alta, media e
bassa pericolosità Idraulica, come delimitate nella tavola El Previsioni programmatiche - Disciplina
d' uso del suolo. In tali aree valgono le N.T.A. del PAI, con il quale il Piano Urbanistico Generale risulta
coordinato . {cfr.pag. 10 "5 .1 Studio preliminare ambientale")
Per quanto riguarda il Comune dì Otranto, gli interventi di sistemazione dell'arg ine sembrano ricadere
in zona E agricola, che comprendono aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo
sviluppo delle attività e della produzione agricola, ove non

sono consentiti interventi in contrasto con

tali finalità, e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo . Data la natura delle opere,
si ritengono le stesse coerenti con le norm e di Piano. fatta salva l'acqui sizione della concessione
edilizia e/o titolo analogo. (cfr . pag. 10 "5 .1 Studio preliminare ambientale").

Anali si di coerenza con il Piano Paesaggistico Territ or iale Regionale (PPTR)

Nel PPTRdella Regione Puglia, gli interventi previsti ricadono nell'ambito paesaggistico 5.11 "Salento
delle serre", Figura Territoria le " 11.2 Serre orientali" e sono, in parte, interessati da:
Beni paesaggistici :
"Componenti culturali e insediative - Immobili ed aree di notevole int eresse pubblico
(vincoli PAE0082 e PAE0069)" (art . 38 comma 2.1 NTA PPTR);
Ulteriori Contesti Paesaggistici:
"Componenti Idrologiche . Reticolo id rografico di conn ession e della Rete Ecologica
Regionale (art. 38 comma 3.1 lett. a) NTA PPTR);
"Component i dei Valori Percettivi - Coni visuali " (38 comma 3.1 lett. x) NTA PPTR).

www .regione.puglia .it
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Dall'esame degli Atlanti del P.P.T.R., come si evince dagli allegati grafici delranallsl vlncolistica , sono emern!
interfere nze riguardanti beni ed ulterio ri cont est i pae saggistici che fanno parte della Strurcuroldrogeomorfologico
e della Strutturo Antropico e Storico-<ulturolede! P.P.T.R, di seguit o riportati :
Tabe/lo • -t-S tn m u,o klrogtomOljologfco t <kllo Sll\lt M o Anrropica t Sronco-Cukurol< d<I P P. T R
Sbvttura fd,ogmm orfoloflko

.StTuffllra eccni:s:r
rmka e
ombinl tvAr

Srn,nuroontropko 11,rar1,to,,,.cu
1:tu
f'OW

UCP• ~ ldr01r.ficodl a>nr'!esdotlf
df!II 'l<!a lcoloiJCllRtp>nale

AdefuamenlXJ
GlNl!f'

AtJ<Ntu
r•
Adq UMnffl la

c.anai.

•"'" dinotf'VOltancfru~

BP- lmffl.OOI
N

VCP· reucok>
ktroc
~ ncod4conMS1'one:
dtlloRe t Ecoloalu
Rtlk>n•
'•

pubblico

UCP• ConiYhuil

UCP- AltiC'olo ldroe,-.Rco di COl"lnHSJC>M

M1ulCdl t1

BP- lmm0btll • , ,.n di notnote 111
terese

deJt,flttt ECOKlfa Rtponiiilt

pubbllco

Schema tratt a da N2.5.1 Relazion e pa esaggist ica" pag. 22

Analisi di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Le oper e interes sano il reticolo
del!' Autorità

idrografi co riportato

di Bacino . Gli interventi

nella Carta idrogeomorfologi ca

ricadono in part e in aree a bassa, media e alta

pericolos ità idraulica .
Le opere sono state definite con l' obiettivo primario di ridurre il rischio idraulico degli abitati
di Minervino di Lecce e Uggiano La Chiesa. (cf r. pag. 11 "5.1 Studìo prelimìnore ambientale ")

Analisi di coerenza con Aree protette e Rete Natura 2000
Le oper e non ricadono in aree protette e sit i di Rete Natura 2000 . (cfr . pag. 11 "5.1 Studio

preliminare ambientale ").

Piano di Tutela delle Acque
Gli interventi ricadono in Aree di vincolo d' uso degli acquif eri "Acquifero carsico del Salento Aree intere ssate da contamina zione salina (Tav. B del Piano di Tute la delle Acque). Si specifi ca
che, post o che gli int ervent i non prevedono il prelievo di acque dolci di falda o marin e, né la
realizzazione di pozzi o attiv ità di ricerca, gli stessi si possono ritenere coerenti con il Piano.
Legge Regionale del 4 giugno 2007, n.14
la realizzazione degli interventi in oggetto non interessa piante di ulivo monumentale e non, così
come meglio riportato nell' elaborato R.7.2 Relazione alberature interferenti. Successivamente alle
operazioni di espianto, qualora le condizioni delle piante lo permettano, queste saranno reimpiantate
nell'ambito della sistemazione a verde delle aree residuali.
Si dà atto che risulta pervenuta la Nota prot. A00_145/6816 del 21/08/2019 della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,acquisita al prot. uff . A00_089/ 10177 del 22/08/2019,
e, il parere dell'Autorità di Bacino trasmesso con nota N. 0010944 del 25/09/2019 , successivamente al
parere espressoda questo Comitato il 12/9/2019 .

De scrizi one dell'intervento

L'interve nto riguarda i territori comunali di Minervino di Lecce, Otranto ed Uggiano la Chiesa in
provincia di Lecce in quanto attr aversati da un canale di bonifica, detto Minervino, realina to da alcuni
decenni. Alo stato attu ale il canale non è in grado di proteggere i due centri abitat i di Minervino di
www.regi one.puglia.it

6/15

93300

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

Lecce ed Uggiano la Chiesa dalle piene (0l_Relazione_generale, pag. 1 e successive),come di recente
accaduto nel 2009.
Alla pagina 11 dell'elaborato "6.3 Quadro economico" si legge una efficace sintesi dell'intervento
proposto : " ... Date le risorse economiche disponibili per i lavori (3.500.000 C) si è indirizzata la
progettazione cercando di mitigare il rischio idraulico all'interno del budget prefissato. Pertanto le
opere da realizzare con Il presente stralcio, nel rigoroso rispetto delle risorse disponibili, delimitano gli
interventi : su princip i di massima efficacia in termini di mitigazione del rischio idrogeologico; nelle aree
a maggior concentrazione di persone e beni esposti (Comune di Minervino di Lecce ed Uggiano la
Chiesa); nelle aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino di
competenza. le opere progettate all'interno del presente progetto definitivo saranno cosl costituite:
• realizzazione di una vasca di laminazione di 80.000 mc sul tributario di dx Idraulica del canale
Minervino;
• adeguamento del canale Minervino in agro di Uggiano la Chiesa ed Otranto mediante arginatura in
sx idraulica per 400 m (effetti di laminazione della vasca tenuti in considerazione);
· pulizia del canale Minervino e del suo tributario in dx idraulica.
È opportuno precisare che l'intervento la seguito alla progettazione preliminare (Pag. 4-5 della
relazione 0l _ Relazione_generale), eseguita dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per quanto
suddiviso comunque in due lotti funzionali, prevedeva interventi diversi, non tanto o solo per
contenuti. " ... il primo stralcio prevedrebbe l'adeguamento del canale Minervino esclusivamente in
agro di Uggiano la Chiesa In modo tale da poter contenere la portata al colmo di piena (pari a 36
m'/s) , eliminando completamente il rischio idraulico nel centro urbano. L'allargamento del canale in
agro dì Uggiano la Chiesa consentirebbe il transito in condizioni di sicurezza idraulica (con un franco
di sicurezza di 1 m) della portata massima. Tale soluzione comporterebbe sicuramente un onere
ridotto relativo a espropri, investimento economico globale e complessità dei singoli interventi ". Il
secondo stralcio prevedeva la realizzazione di una vasca di laminazione, di volume pari a circa 50.000
m', vasca posta in prossimità della confluenza del reticolo in destra del canale Minervino (quindi un
po' più a valle di quanto proposto con questo I stralcio) e l'adeguamento di un tratt o di canale con
sezione idraulicamente insufficiente , in un tratto a monte del territorio di Uggiano la Chiesa. Nel
dettaglio, " ... il secondo stralcio prevedrebbe la realizzazione di una prima vasca di laminazione nel
territorio di Minervino di Lecce in prossimità della confluenza di due reticoli . La profondità della vasca
risulterebbe di 2,50 m e la superficie di circa 28.000 m', per un volume tot ale di scavo pari a 70.000
m"' . Il complesso dei due interventi, Inclusi tratti arginali da farsi con il secondo lotto, sarebbe " ... in
grado di contenere la piena all'interno dell'alveo" .
Passandoalle simulazioni idrauliche degli effetti del I stralcio sotto posto a questa procedura, a pag. 13,
" ... si conclude che l'effetto benefico delle soluzioni progettuali proposte (vasca di laminazione su
tributario dx+ arginature in sponda sx del Minervino) aiuti Il denusso complessivo delle piene; a valle
però dei presenti interventi è necessario liberare la sezione di denusso dagli attraversamenti minori
che inficiano la capacità idraulica complessiva dell' intero sistema." È evidente che l'espressione "a
valle" è più riferito alla dimensione temporale, dovendosi intendere che bisognerà prow edere con un
altro intervento, che a quella idrologico -fiuviale.
A pag. 16, il proponente evidenzia che la proposta è in continuità con il preliminare, da cui si discosta
per minimizzare i movimenti terra, contenere i costi di esecuzione, definire criteri di manutenzione,
" ...consentisse la mitigazione del rischio nelle zone più colpite dalle esondazioni in sinistra idraulica;" e
per " ... minimizzare gli impatti e l'interferenza con il centro abitato e l'inserimento dell'opera nel
contesto morfologico dell'area ." Si precisa altresì che, In relazione all'intervento proposto" ... L'analisi
ha consentito di stimare un azzeramento del rischio idraulico per determinate aree per portate con
tempo di ritorno di 30 anni. In altre parole, mediante l'utilizzo della laminazione data dalla vasca e
dell'arginatura di nuova posa nel tratto di valle si può giungere ad un adeguamento per le portate con
tempo di ritorno pari a 30 anni, e mitigare in modo incisivo il rischio idraulico per portate con tempi
di rit orno superi ori" .
Il progetto preliminare propon eva di realizzare una vasca di laminazione praticamente in fregio al
canale, in corrispondenza della confluenza. L' unica rappresentazione visibile la rappresenta come un
rettango lo poco oblungo . La soluzione proposta è invece quella qui rappresentata, rappresentando
una figura tratta dalla relazione 2.2.3 Relazione sulle indagini geognostiche contiene in/o per utilizzo e
riutilizzo rocce.
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Nelle previsioni progett uali, nella vasca proseguirà l'attività agricola, grazie ad una rampa di accesso
predisposta sugli argini. A pagina 23, si legge "per la vasca di laminazione si prevede l'esproprio
dell'intera area necessaria (salvo diversa Indicazione circa la "servitù di allagamento", motivo per cui il
progetto ha strutturato l'accesso al fondo con rampe)" . La servitu di allagamento prevede l'indennizzo
legato alla perdita di valor e del bene, in funzione della probabilità e durata di allagamento, ma non
certo la copertura di rischi per l'inco lumità personale. Nell e aree di accesso, sull' intero perimetro
dell a vasca dovr ebbero essere predispo sti chiari e semplici cartelli di inform azione dell a pericolosit à
nonché dispositi vi acustici e luminos i di allarme dovr ebbero essere predispost i in modo che restino
attivi durant e tutte le fasi dall'ini zio dell'invaso allo svaso. Siccome la vasca pot rebbe essere, a
seconda delle st agion i e dell e condizion i meteo-climatich e, ut ile o dannosa per le atti ve agricol e
svolte all' interno a nell ' intorno , è bene che si prevedano I rischi derivanti dall e possibili interf erenze
negative t ra atti vità agricole e funzion e idraulica, a tutela degli argin i e dell a regol azion e della vasca.
La forma della vasca è un poligono irregolare con ben 11 lati; la geometria sembra più assecondare la
tipologia di conduzione agricola o, forse, i limiti di proprietà, ma non certo aspetti morfolog ici, essendo
l'area indicata decisamente sub-pianeggiante, a diffe renza di quella più a valle, dove era ubicata la ,
prima ipotesi di vasca (posizione però in potenziale conflitto con alcuni immobili rurali o case sparse).
Qualunque soluzione si scelga, non solo in relazione al progetto preliminare o al successivo qui
valutato, la vasca di laminazione svolge la sua funzione fondamentalmente in funzione del suo volume .
In assenzadi situazioni morfologiche e quindi naturalì favorevoli, se l' attenzione è fondamentalmente
legata al movimento terra ed è quindi condizionata dalla costruzione degli argini, come di certo nel
caso proposto per questo procedimento, si deve tener conto il criterio geometrico per cui la massima
area e quindi volume di invaso idraulico, a parità di altezza, si ottiene con una forma planimetrica
circolare.
Dato che l'area di invaso è 3,2 ha (pag. 22), la stessa capacità d'invaso si otterrebbe con una forma
circolare di raggio 100,9 m, il cui perimetro sarebbe 634 m, pari al 40% della lunghezza degli argini
previsti nella proposta, graficamente Illustrata dalla figura precedente, e da cui conseguono un
correlato aumento di effetti negativi ìn term ini di movimento terra ed effetti correlati , oltre che in
termini di costi.
La vasca di laminazione è delimitata dagli argini in terra e da una traver sa fissa in calcestruzzo armato .
La vasca è profonda 3,50 m dal coronamento dell'argine e consente un franco di sicurezza di 1 m.
Lunga 20,40 m, la traversa ha un'altezza complessiva pari a 3,90 m dal piede di fondazione e spessore
uniforme pari a 0,80 m. È do tata dì: 1) bocca dì scarico a luce libera per la laminazione delle portate ,
essa sarà munita di panconature mobili per la regolazione manuale; 2) scarico dì fondo presidiato da
paratoia di tenuta a cont rol lo manuale; 3) sfioratore di troppo pieno, posto alla quota di massimo
invaso, da cui l'acqua sfiora automaticamente per gravità .
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La paratoia 2 sarà "... principalmente chiusa, deve essere aperta per lo scarico dell'i nvaso solo in caso
di necessit à ... consente di scaricare In un tempo consono alla tenuta di filtrazione arginale tutt i i
volumi invasati a seguito dell'evento di piena nel caso in cui la bocca di scarico sia ostruit a". La
paratoia 1, prevede " ... panconature mobili per la regolazione delle portate in uscita, in modo da
consentire il deflusso di tutta l'acqua in arrivo per i mesi siccitosi ed invasare gli eventi di piena che si
presentano generalmente nei mesi invernali e primaverili. Le panconature dovranno quindi essere
poste in opera nei mesi statisticamente più piovosi e comunque in caso di allerta meteo per eventi
eccezionali". Non è chiaro dove siano alloggiate le panconature mobili durante la fase di apertura. In
ogni caso, la gran parte dell'effettiva efficacia dell'intervento, in gran parte legato alla realizzazione
della vasca, è legato alle regolazioni della traversa e quind i allo stato "chiuso" di entrambe le
paratoie . A fronte di questo non si nota una viabilità di servizio di accesso al dispositivo idraulico
cosi importante, non vi sono recinzioni o cancellate che impedisc.ano manomissioni, vandalismi e
quindi anche manovre improvvide di terzi. Non è chiaro chi debba gestire l'impianto e con quali
modalità operative, quanto pesino le panconature, che geometria abbiano e dove siano stoccate
mentre si nota che la traversa , larga soltanto 80 cm, è del tutto priva di presidi di sicurezza per il
personale preposto , che potrà essere chiamato ad operare anche durante situazioni di emergenza,
ad esempio durante un evento di piena. In ogni caso, un sistema di videosorv eglianza che visualizzi
sia lo stato degli organi di manovra che la zona di accumulo idrico è fortemente opportuno .

Puhz,a supemaale
tributano

1

Quota max

•'Kmal\Jre. 103 50 m s mm

Vasc:adol.lmonazoone
d1 invaso 80'000 m3
Quota max reg 102 50 m s I m m

Cap

Lungt,ezza
toole
alilnalure I 680 m

In conclusione, non è del tutto chiaro o supportato

da una analisi quantitativa,

come si sia

proceduto a definire il progetto generale di interv ento e nel contesto di questo scegliere le
priorità

di intervento,

frequente

definendo

e generalmente

cosi il primo stra lcio e le sue caratteristiche

. È prassi

condivisa che si proceda secondo il principio della salvaguardia

del maggior numero di soggetti esposti e contestualmente
eseguire le opere procedendo

secondo il principio idraulico di

da valle verso monte. Tale considerazione

rilievo se si conside ra che l'intervento,

è tanto più di

dove risulterà efficace, potrà evitare conseguenze

dannose soltanto per le piene più frequenti (TR 30 anni) .
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Su tali basi il Comitato ha formulato una richiesta di integrazioni finalizzata ad approfondire
quanto riportato nei seguenti punti .
1) I lunghi tempi stimati per lo svuotamento della vasca rendono plausibile l'eventualità che
due o più eventi di piena possano succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità,
trovando parte del volume della vasca già impegnato, eventualità che non viene discussa o
considerata.
2) Osservato che nelle aree di accessodella vasca di laminazione e sull'intero perimetro della
stessa non siano stati previsti chiari e semplici cartelli di informazione della pericolosità
nonché dispositivi acustici e luminosi di allarme, vi è la possibilità che utenti privat i
dell'interno della vasca come qualsiasi persona che si trovi nelle sue vicinanze corrano rischi
di gravi incidenti durante tutte le fasi dall'inizio dell'invaso allo svaso.
3) Siccome la funzione idraulica svolta dalla vasca potrebbe essere, a seconda delle stagioni e
delle condizioni meteo -climatiche, utile o dannosa per le attive agricole svolte all'interno a
nell'intorno, non si individuano soluzioni tecniche che inibiscano i rischi derivanti dalle
possibili interferenze negative tra attività agricole e funzione idraulica, a tutela degli argini e
della regolazione della vasca, in relazione, a mero esempio, a manovre idrauliche non
autorizzate o derivazioni abusive.
4) La forma della vasca, il suo rilevante ed irregolare sviluppo rispetto al previsto invaso, la
collocazione rispetto al contesto morfologico, non è documentalmente motivata, pur se
numerosi tra i possibili impatti sono di certo legati allo sviluppo complessivo degli argini oltre
che alla loro collocazione;
5) Osservato che la gran parte dell'effettiva efficacia dell'intervento è legato alle regolazioni
della traversa e quindi allo stato "chiuso" di entrambe le paratoie , che non si nota una
viabilità di servizio di accesso alla traversa, che non vi sono recinzioni o cancellate che
impediscano manomission i, vandalismi e quindi anche manovre improwide di terzi, che non
risulta chiaro chi debba gestire l'impianto e con quali modalità operative , che non siano note
le caratteristiche

delle panconature, dove siano stocca te, come possano essere

manualmente gestite da un operatore che percorra la traversa, larga soltanto 80 cm, che non
sono previsti presidi di sicurezza sul lavoro per il personale preposto, che potrà essere
chiamato ad operare anche durant e un evento di piena, che non è stato previsto un sistema
di videosorveglianza che visualizzi sia lo stato degli organi di manovra che la zona di accumulo
idrico, è fortemente opportuna una valutazione di questi aspetti e dei conseguenti impatti e
rischi derivanti.
6) non risultando del tutto chiaro o supportato da una analisi quantitativa , come si sia
proceduto a definire il progetto generale di intervento e nel contesto di questo come siano
state definite le priorità di intervento , definendo cosl il primo stralcio e le sue caratteristiche,
si rende opportuno valutare come si consegua la salvaguardia del maggior numero di soggetti
esposti, contemperando questo con criteri idraulici di propagazione delle piene, trattandosi
di un intervento paniate , che riduce la pericolosità idraulica, anche nelle aree dove raggiunge
la massima efficacia.
7) dovranno essere specificate nel dettaglio le misure di mitigazione da impiegare per ridurre
la dispersione di polveri nell'ambiente dei siti di deposito intermedio delle terre e rocce da
scavo. Si dovranno inoltre descrivere le modalità gestionali dell 'area di deposito intermedio e
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temporaneo, nel rispetto dei dettami del Titolo lii del D.P.R. n.120/2017, e la destinazione
finale dei rifiuti.
8) dovranno essere precisati quali apprestamenti/trattamenti

sono previsti per garantire la

qualità delle acque sversate sul suolo nella vasca di laminazione, tenuto conto della
previsione di continuità nella conduzione agricola.
9) Si richiede infine di integrare la proposta tenendo conto del parere espresso dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegato a questa richiesta di integrazione .
Risposte per punti
1) Risultando esaustiva la risposta, il punto non viene ulteriormente approfond ito . Per
quanto alcuni argomenti trattat i dalla risposta possano ritenersi scontati per gli
esperti delle specifiche tematiche, un richiamo esplicito nei documenti tecni ci di
quanto trattato nella risposta, incluso l'introduzione dei sistemi di cont rollo in
remoto dello stato di invaso e degli organi di manovra (telecamera) , è fortemente
suggerita per le fasi successive.
2) Risultando esaustiva la risposta, Il punto non viene ulteriormente approfondito . Per
quanto alcuni argoment i trattati dalla risposta possano riten ersi scontati per gli
esperti delle specifiche tematiche , un richiamo esplicito nei documenti tecnici di
quanto trattato

nella risposta, incluso l'introduzione dei sistemi di controllo in

remoto dello stato di invaso e degli organi di manovra (telecamera), è fortemente
suggerita per le fasi successive.
3) La risposta punta molto sull'affermaz ione che l'interno non sarà utilizzato per scopi
coltivi. Se è vero che questa affermazione, unitamente all'inserimento di diversi
presidi fisici di protezione passiva (recinzioni) e attiva (videocamera), non citati in
questa risposta ma introdotti con le integrazioni, possono risultare risolutivi per
l'argomento posto dallo specifico punto, permangono delle incoerenze. La prima
riguarda il permanere nella Relazione Generale (pagina 30), anche a seguito
dell' integrazione , nell'ambito del capitolo dedicato agli espropri, del riferimento al
possibile caso di servitù di allagamento " ... salvo diversa indicazione circa la "servitù
di allagamento", motivo per cui il progetto ha strutturato l'accesso al fondo con
rampe)", già segnalato nell' ambito di richiesta di integrazione . Si noti altresì che
nell'integrazione prodotta , la cartella espropri risulta vuota.
4) La risposta riporta una breve discussione inerente alla posizione e alla forma della
vasca, discussione del tutto assente nei documenti progettuali . Gli elementi oggettivi
e quantitativ i che hanno guidato la scelta non sono riportati

ma sono solo

qualitati vament e descritti. L'elemento saliente che sembra emergere circa la forma ,

è che essa si allontani cosi tanto da quella circolare, la più efficiente per minimizzare
il contorno rispetto all'area di accumulo, contorno per il quale al momento sono
previsti prelievi da cava e rinterri per gli argini per circa 13.000 mc (elaborato
1092PD0702_01, computo metrico estimativo), unicamente per evitare quanto più
possibile le aree in cui siano presenti ulivi. Una forma diversa, geometricamente più
efficiente, che minimizzi numerosi im patti ma che richieda lo spostamento di piant e
di ulivo non è stata discussa ma esclusa a prescindere. Un altro aspetto descritto, è
l'entità degli scavi associati a ciascuna ipotesi di vasca. In realtà, bisognerebbe
www.regione .puglia.it
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ragionare tenendo conto sia degli scavi e delle profondità massime di scavo che dei
rinterri e delle altezze degli argini, per confrontare le diverse alternative . In ogni caso,
occorre evidenziare che la diversa lunghezza del perimetro della vasca, che è
funzione della forma, può comportare diversi potenziali impatti quali ad esempio
impatti visuali, di occupazione /o consumo di suolo, perdita di superficie agraria,
volumi di materiale da movimentare, problematiche di manutenzione .
S) La risposta di fatto è suddivisibile in due parti. La prima riguarda gli accessi al sito per
i futuri interventi di manutenzione e regolazione. Si allega una planimetria , che anche
in questo caso non sembra sia presente e quindi non sia descritta nei documenti
progettuali, di seguito riportata .

Verificando sulle ortofoto , entrambe le "elle" rappresentate nella figura in colore rosso
corrispondono solo per il lato lungo a della viabilità campestre esistente . Per accedere alla
t raversa e agli organi di manovra,

è utile soltanto quella posta più a nord, owero più a valle

in senso idraulico . li lato corto corrisponde, su entrambe le sponde della "elle" di valle a
terreni coltivati ad uliveto, in modo particolarmente denso sulla sponda sx, la più vantaggiosa
per l'accessibilità (si pensi ad una piena in atto) . La pista e un ragionevole spazio di manovra
e stazionamento dei mezzi dovrà essere ricavato, in assenza di evidenze procedurali di
dettaglio maggiore che attestino il contrario , "ai danni" dell' uliveto esistente, circostanza non
discussao descritta nella versione attuale del progetto in termini di impatti.
La seconda parte fa riferimento poi alla sicurezza del sito per gli operai impegnati nelle
manovre e alla possibilità di portare sul sito a mano i panconi. Con l'integrazione, il
proponente ha inserito le dovute protezioni , introdotto la videosorveglianza, chiarito la via
carrabile di accesso (salvo l'ultimo tratto , da farsi, in un qualche modo, come innanzi
spiegato). Qui chiarisce che le panconature saranno modulari , con moduli, si immagina
metallici, SO x 100, spostandoli agevolmente a mano (il peso non è specificato) . Si afferma
infatti che " Gli operatori manualmente bloccheranno i panconi che sono di misure tipo 50cm
x 100 cm quindi molto

piccoli/maneggevoli e dotati

di fermo per la regolazione

summenzionata". Questa seconda parte si può ritenere esaustiva pur se, ancora una volta,
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non si comprende perché le medesime informazioni non siano state inserire negli elaborati
tecnici integrativi.
6) Se la richiesta mirava ad apprendere, in sostanza, quale sia il quadro o il progetto
generale e come si appalesi che questo primo stralcio sia quello che minimizzi come
meglio possibile il rischio idraulico alla luce delle risorse, il progettista rappresenta un
quadro di vincoli di varia di natura con lo scopo di rappresentare l'evidenza che allo
stato non si potesse fare di meglio. In ogni caso, si deve dare atto che la proposta
migliora in modo significativo, le condizioni di rischio idraulico per una porzio ne non
certo trascurabile dell'intero bacino imbrifero in esame.
7) Per quanto essenziale, la risposta risulta esaustiva; il punto non viene ulteriormente
approfondito di conseguenza.
8) Confermato che non vi saranno attività agricole all'intervento della vasca, pur con le
incoerenze da cui al punto 3, la risposta risulta esaustiva e non sarà ulteriormente
discussa.
9) La sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota n.
6816 del 21 agosto 2019, ha ritenuto l'intervento ammissibile e coerente con gli
Obiettivi di Qualità paesaggistica di cui all'art. 37 delle NTAdel PPTR,alle seguenti
condizioni:
•

sia valutata una diversa conformazione della vasca di laminazione, a parità di

{jif

volumi di invaso, che minimizzi la comprom issione degli elementi antropici ,

\

seminatura/i e naturali che caratterizzano il paesaggio agrario interessato, in
particolare nella parte Est della vasca;
•

compatibilmente

con le esigenze di sicurezza idraulica

sia incrementata

l'integrazione paesaggistica della traversa della vasca di laminazione in progetta,
ad esempio, mediante il rinverdimento del paramento di valle;
•

sia ricostituita la continuità del muretto a secco lungo Il confine stradale a Ovest
della vasca di laminazione con tecniche tradizionali e materiali locali, secondo le
linee guida del PPTR4.4.4 Linee guida per il restaura e il riuso dei manufatti in
pietra a secco;

•

siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea o arbustiva in
aree esterne a quelle di intervento, durante le fasi di realizzazione dell'opera ,
ponendo attenzione ali' organizzazione del cantiere.

Per quanto attiene il primo punto, IL proponente ha illustrato a pag. 3 e seguenti
dell'elaborato

1092PD_Relazione_lntegrativa_PD_00 le motivazioni

delle scelte

effettuate , precisando quanto segue:
"Il principio alla base della scelta dello geometria dello vasca di laminazione

t
t

I
/

è stato quello di minimizzare lo compromissione degli elementi del territorio .
La forma dello vasca segue volutamente quanto più possibile i confini di zone
non utilizzate a scopo agricolo (uliveto) ma interesso quelle tenute a
seminativo , salvaguardando nello suo totalità il paesaggio agraria interessata
anche nello parte od Est della vasca".

Sul punto si rimanda a quanto già discusso al precedente punto 4; per quanto
---r-ig_u_a_r_d_a-g-li-u-lt-e-ri_o_ri_p_u_n_t_i._la-ri-sp_o_s_t_a-ri-s-ul-ta-e-sa_u_s-ti_v_a_
. ___________
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Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del r .r. 07 /2018
Valutazione di compatibilità ambi entale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006 , il Comitato formula il proprio
parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018ritenendo che il progetto in epigrafe :
sia da assoggettar e al procedimento di VIA, con riferime nto ai punti innanzi discussi,
poiché:
3) Acclarato che la vasca sia asservita esclusivamente alla funzione idraulica, non è
esplicita la sua geometria interna nell'ambito di accurate rappresentazioni plano
altimetriche, come sarà evitato il ristagno idrico nei numerosi vertici della stessa, come si
proweda alla manutenzione, anche per l'accumulo di residui e possibili rifiuti , non
essendo chiaro se la sommità dell'argine sia carrabile (la larghezza sommitale , non
esplicitata nelle sezioni dell'elaborato 1092PD030301_00,si stima non sia adegLiata salvo
l' uso di mezzi meccanici molto piccoli) e quale sia il ciclo, almeno schematicamente ,
manutent ivo.

4) Si confrontino le diverse alternative di ubicazione della vasca in termini quantitativi e .
oggettivi, documentando sia i volumi di scavo che i rinterri. Individuata la migliore
ubicazione, si confrontino diverse alternative di forma a parità di volume , a partire da
quella circolare o subcircolare, evidenziando pro e contro due o più soluzioni .
5) Si rappresentino le modalit à di accesso per la manutenzione e ispezione della traversa,
degli argini e dell'interno della vasca, con il massimo dettaglio nel caso della traversa .
9) Si abbia cura, nella valut azione delle diverse alternative richieste ai punti precedenti , di
ricercare soluzioni che, minimizzino la compromissione degli elementi antrop ici,
seminatura/i e naturali che caratterizzano il paesaggio agrar io interessato, al fine di
conseguire un migliore inserimento paesaggistico dell 'opera, il miglioramento della
qualità ambie ntale del territorio e la salvaguardia dei caratteri peculiari dei paesaggi
rurali stor ici.
sono tali da attribuire al progetto potenziali impatti ambientali significativi e negativi
e, pert anto, richiedono che la proposta progettuale sia sottoposta al procedimento di
VIA se<oodo le dlspo, 1,lool di col ,molo

www.regione.puglia .it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 291
ID VIA 438 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il progetto definitivo dell’intervento di sistemazione idraulica,
Lotto n. 7 «Mitigazione rischio idrogeologico» nel Comune di MATINO (LE).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. 1524 del 11/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8492
del 11/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso l’attestazione di avvenuto versamento delle spese istruttorie
per il procedimento in oggetto e la convocazione alla prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per
l’esame del progetto in oggetto, con la quale ha richiesto alla scrivente Sezione l’attivazione della procedura
di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
Con nota prot. 1582 del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8816
del 18/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso le modalità di accesso all’area riservata del sito, utile al
download della documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto.
La documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
Rev14 Elenco Elabo rati
A001 Rev13 Relazione Generale
A002 Rev11 Relazione sulla Gestione delle Materie
A003 Rev05 Relazione sulle Interfe renze
_J

A004 Rev03 Quad ro Tecnico Econom ico

A005 Rev05 Piano Particellare di Esproprio
A006 Rev21 Computo Metrico Estimat ivo
AOO Rev21 Elenco Prezzi Unita ri
A008 Rev21 Analisi dei Prezzi unita ri agg iunt i
A009 RevOOCME Costi della Sicu rezza
A010 RevOOElenco Prezzi Costi della Sicurezza
A011 Rev01 Cronoprogramma
ABOOORev09 Stralci Assetto Tecnico-Giuridico
AB001 Rev04 Planimet ria gene rale dei Bacini e Inte rvent i Collegat i
AB002 Rev11 Studio di Fattibilità Amb ienta le
AB003 Re\/03 Relazione Paesagg istica
AB004 Rev04 Valutazione dell'Inte resse Archeologico
- I AB005 Rev11 Studio di compat ibilità idrologica ed idraulica
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ROOORev09 Planimetr ia Stato dei Luoghi
AR001 Rev06 Profili Longitud inali Stato dei Luoghi
AR002 Rev01 Planimet ria Catasta le
AR003 Rev09 Planimetr ia deg li Inte rvent i di Progetto
AR004 Rev09 Pianta e Sezioni di Progetto Vasca V1
AR005 Rev08 Profili Longitud inali Progetto
AR006 Rev01 Piante e Sezioni di Progetto Pozzi Anidri
_J

AR007 Rev01 Piante e Sezioni di Progetto Canali
AR008 Rev11 Piante e Sezioni di progetto Att raversamento Ferroviario C1
AR009 Rev11 Piante e Sezioni di progetto Att raversamento Ferroviario C2
AR010 Rev11 Piante e Sezioni di progetto Att raversamento Strada le C1

~ AR011 Rev11 Piante e Sezioni di progetto Att raversamento Strada le C2

ASOOO
Rev09 Relazione Geologica
AS001 Rev02 Relazione Geotecn ica

AS002 Rev04 Relazione di Calcolo delle Strutture
..t::JA5003 Rev02 Carpente ria Tipologico Canale C1

AS004 Rev02 Carpente ria Tipologico Att raversamento Ferroviario Canale C1

AS005 Rev02 Carpente ria Tipologico Att raversamento Stradale Canale C1
AS006 Rev02 Carpente ria Tipologico Canale C2
A5007 Rev02 Carpente ria Tipologico Att raversamento Ferroviario Canale C2
A5008 Rev08 Carpente ria Tipologico Att raversamento Strada le Canale C2
SLOOORev01 Aggiornamento delle Prime Indicazioni della Sicurezza
SL001 RevOOPartico lari Prime Indicazioni sulla Sicurezza

Con nota prot. n. AOO_089/9448 del 30/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. AOO_089/9471 del 30/07/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Con nota prot. AOO_145/6817 del 21/08/2019, acquisita al prot. uff. n. AOO_089/10176 del 22/08/2019, la
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il proprio parere, con il quale si
ritiene che l’intervento non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non
contrasti con le norme di tutela del PPTR, con il rispetto di alcune prescrizioni.
Nella seduta del 12/09/2019 (prot. AOO_11134 del 18/09/2019) il Comitato VIA ha esaminato il progetto e ha
ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. AOO_089/11351 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario i pareri pervenuti e il parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 10943 del 25/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11482 del 25/09/2019, l’Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere sull’intervento in oggetto, già
rilasciato con nota prot. 9743 del 22/08/2019, con il quale ha richiesto alcuni approfondimenti progettuali.
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Con nota prot. 2010 del 11/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/12367 del 14/10/2019, il Commissario
proponente ha comunicato le credenziali per il download della documentazione progettuale integrativa
richiesta.
Con nota prot. AOO_089/12704 del 17/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Nella seduta del 28/10/2019 (prot. AOO_13290 del 30/10/2019) il Comitato VIA, esaminata la documentazione
presentata, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale, richiamati i criteri
per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, ha ritenuto di
assoggettare l’intervento a VIA, per le seguenti motivazioni:
1. (1) I lunghi tempi stimati per lo svuotamento della vasca rendono plausibile l’eventualità che due o
più eventi di piena possano succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità, trovando parte del
volume della vasca già impegnato, con il rischio di sormonto dell’argine e del suo possibile cedimento
in condizioni prossime al massimo invaso.
2. (3) Non è evidente la compatibilità dell’intervento con la disciplina inerente alle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia.
3. (4) Gli effetti nel tempo dell’accumulo di suolo e detriti sul fondo della vasca, gli aspetti ecologici,
ambientali e anche sanitari relativi alla presenza di possibili zone di accumulo di acque stagnanti
e/o di inquinanti idroveicolati, devono essere discussi, prevedendo uno studio sulla qualità delle
acque in ingresso. Si segnala quindi l’opportunità di prevedere un piano contenente le prescrizioni
circa il monitoraggio ecologico, ambientale, sanitario, inclusi gli aspetti odorigeni; il piano dovrà
individuare il soggetto attuatore e le competenze per i possibili conseguenti interventi. Si segnala
altresì l’opportunità che si rediga una planimetria che rappresenti l’ubicazione dei pozzi emungenti
autorizzati e delle possibili interferenze in termini qualitativi con gli stessi a una distanza non inferiore
a 500 m dal perimetro della vasca.
4. (5) Dovrebbe essere esplicitato come sia stata definita la pendenza 3/2 delle scarpate delle vasche,
in relazione al materiale lapideo di cui si prevede l’uso e le differenti condizioni di stabilità previste.
5. (8) Nonostante le integrazioni trasmesse permangono i dubbi già espressi nel precedente parere sul
corretto inserimento urbanistico/ambientale nel contesto all’intorno della vasca V1 per contenere
l’insorgere di ulteriori detrattori alla porzione di periferia interessata sia per ciò che concerne
l’ambiente fisico che umano in relazione alla salubrità ed ai relativi fattori microclimatici.
6. (9) Parte di quanto evidenziato al punto 8) viene espresso nel parere della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio in ordine a:
• la salvaguardia delle essenze arboree presenti nell’area, tutela delle piante,
• il coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con il miglioramento della
qualità ambientale del territorio con particolare riguardo alla valenza paesaggistica.
Con nota prot. AOO_089/13322 del 31/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento il parere del Comitato VIA e gli altri pareri pervenuti,
assegnando 5 giorni al proponente per fornire eventuali controdeduzioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
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Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28/10/2019
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

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

di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale il progetto definitivo dell’intervento
di sistemazione idraulica, Lotto n. 7 «Mitigazione rischio idrogeologico» nel Comune di MATINO (LE),
sulla scorta del parere del comitato Regionale VIA reso in data 28/10/2019, per le motivazioni indicate in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia.

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

Comune di Matino (LE)
Provincia di Lecce
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia -Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio LE-BR-TA
ARPA PUGLIA
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale LE
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA seduta del 28.10.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE

AOO 089/PROT

30/10/2019 - 0013290
Pra ~-.o

R-O,W'" IJ!ml<XICIIO
~"'

Parere definitivo espresso nella seduta de 28/10/2019
ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi . del 28.06.2018

Istruttoria tecnica cosl come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

ID VIA 438: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.

Procedimento :

VlncA :

~

NO

D

SI Indicare Nome e codice Si ro

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo
Oggetto :

[TI

NO

□

SI

Verifica di AssoggeUabllità a Valutazione di Impatto Ambientale per il PROGETTO
OEFINITIVO dell 'intervento di sistemazione Idraulica . Louo n. 7 • Mit igazione rischio
idrogeologico» nELComune di MATINO ( LE).

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte Il - Ali. IV

Tipologia :

punto 7 let. o) OPEREDI CANALIZZAZIONE
E DI REGOLAZIONE
DEICORSID'ACQUA

L.R. 11/2001 e ss.mm .ii.
Elenco8.2 let. 2.ae-bls)opere dt regolazione del corso dei fiumi e del torrenti, canalizzazioni e inteiventi di
bonificae altri slmllides·tinatl a incideresul regime delle acque,compresi quelli di estrazionidi materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e ss.mm.i i, art. 23 " Progetti finanziati con
fondi struttural i".

Proponente :
Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitiga zione del rischio idrogeo logico nella Regione Puglia
Elenco elaborati

esaminati

Gli elabor ati esaminati. ottenuti mediant e download dal sito web "Portale Ambi ente della
Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Proced iment i VIA", sono di seguito
elencati :
Documentazione pubblicat a sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 29/07/201!3 :

•

A000 Rev14 Elenco Elaborati .pdf
A00l Rev13 Relazione Generale.pdf

www .regione.puglia.it
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•

A002 Revll

•

A003 Rev0S Relazione sulle lnterferenze .pdf

Relazione sulla Gestione delle Materie .pdf

•

A004 Rev03 Quadro Tecnico Economico .pdf

•

A00G Rev21 Computo Metrico Estimativo .pdf

•

A007 Rev21 Elenco Prezzi Unitari .pdf

•

A008 Rev21 Analisi dei Prezzi unitari aggiunti.pdf

•

A009 Rev00 CME Costi della Sicurezza.pdf

•

A0l0 Rev00 Elenco Prezzi Costi della Sicurezza.pdf

•

A0ll

Rev0l Cronoprogramma .pdf

•

ABOOORev09 Stralci Assetto Tecnico-Giuridico .pdf

•

AB00l Rev04 Planimetria generale dei Bacini e Interventi Collegati .pdf

•

AB002 Revll Studio di Fattibilità Ambientale.pdf

•

AB003 Rev03 Relazione Paesaggistica .pdf

•

AB004 Rev04 Valutazione dell'Interesse Archeologico .pdf

•

AB00S Revll Studio di compatibi lit à idrologica ed idraulica.pdf

•

AR0OORev09 Planimetria Stato dei Luoghi.pdf

•

AR00l Rev0G Profili Longitudinali Stato dei Luoghi .pdf

•

AR002 Rev0l Planimetria Catastale .pdf

•

AR003 Rev09 Planimetria degli Interventi di Progetto .pdf

•

AR004 Rev09 Pianta e Sezioni di Progetto Vasca Vl.pdf

•

AR00S Rev08 Profili Longitudinali Progetto.pdf

•

AR00G Rev0l Piante e Sezioni di Progetto Pozzi Anidri .pdf

•

AR007 RevOl Piante e Sezioni di Progetto Canali .pdf

•

AR008 Revll Piante e Sezioni di progetto Attraversamento

•

AR009 Revll

Ferroviario Cl .pdf

Piante e Sezioni di progetto Attrav ersamen to Ferroviario C2.pdf

•

AR0lO Revll

Piante e Sezioni di progetto Attraversamento

Stradale Cl .pdf

•

AR0ll

Piante e Sezioni di progetto Attraversamento

Stradale C2.pdf

Revll

•

AS000 Rev09 Relazione Geologica .pdf

•

AS00l Rev02 Relazione Geotecnica .pdf

•

AS002 Rev04 Relazione di Calcolo delle Strutture.pdf

•

AS003 Rev02 Carpenteria Tipologico Canale Cl.pdf

•

AS004 Rev02 Carpenteria Tipologico Attraversamento

Ferroviario Canale Cl .pdf

•

AS00S Rev02 Carpenteria Tipologico Attraversamento

Stradale Canale Cl.pdf

•

AS00G Rev02 Carpenteria Tipologico Canale C2.pdf

•

AS007 Rev02 Carpenteria Tipologico Attraversamento

Ferroviario Canale C2.pdf

•

AS008 Rev08 Carpenteria Tipologico Attraversamento

Stradale Canale C2.pdf

•

SL000 Rev0l Aggiornamento

•

SL00l RevOOParticolari Prime Indicazioni sull a Sicurezza.pdf .

delle Prime Indicazion i della Sicurezza .pdf

La documentazione è stata integrata il 16/10/2019 con i seguenti elaborati :
•

AOOORe,21 "'""

•

A00l Rev26 Relazione Generale_s1gned .pdf

www .regione.puglia.it
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•

A002 Revll Relazione sulla Gestione delle Materie_signed .pdf

•

A003 Rev07 Relazione sulle lnterferenze_signed .pdf

•

A004 Rev04 Quadro Tecnico • Economico_signed .pdf

•

A00S Rev0S Piano Particellare di Esproprio_signed .pdf

•

A00G Rev26 Computo Metrico Estimativo_signed .pdf

•

A007 Rev26 Elenco Prezzi Unitari_signed .pdf

•

A008 Rev26 Analisi dei Prezzi unitari aggiunti_signed .pdf

•

A009 Rev00 Computo Metrico Estimativo Costi della Sicurezza_signed.pdf

•

A0l0 RevO0 Elenco Prezzi unitari Costi della Sicurezza_signed.pdf

•

A0ll

•

AB0OORevl2 Stralci Assetto Tecnico-Giuridico_signed .pdf

Rev02 Cronoprogramma_signed.pdf

•

AB00l Rev04 Planimetria generale dei Bacini e Interventi Collegati_signed .pdf

•

AB002 Revl4 Studio di Fattibilità Ambientale_signed.pdf

•

AB003 Rev0S Relazione Paesaggistica_signed.pdf

•

AB004 Rev04 Valutazione dell'Interesse Archeologico_signed .pdf

•

AB00S RevlS Studio di compatibi lità idrologica e idraulica_signed.pdf

•

AB00G Rev08 Studio di Inserimento Paesaggistico_signed.pdf

•

AB007 Rev02 Piano di Monitoraggio dell'Opera_signed.pdf

•

AB008 Rev02 Stud io Agronomico_signed .pdf

•

AR0OORevl3 Planimetria Stato dei Luoghi_signed .pdf

•

AR00l Rev06 Profili Longitudina li Stato dei Luoghi_signed.pdf

•

AR002 Rev0l Planimetria Catastale_signed.pdf

•

AR003 Revl3 Planimetria degli Interventi di Progetto_signed .pdf

•

AR004 Revl2 Pianta e Sezioni di Progetto Vasca Vl_signed .pdf

•

AR00S Revll Profil i Longitudinal i di Progetto_signed .pdf

•

AR006 Rev0l Piante e Sezioni di Progetto Pozzi Anidri_signed .pdf

•

AR007 Rev04 Piante e Sezioni di Progetto Canali_signed.pdf

•

AR008 RevlS Piante e Sezioni di Progetto Attraversamento

Ferroviario

Canale

Ferroviario

Canale

Stradale

Canale

fJ¼O

Cl_signed.pdf
•

AR009 RevlS Piante e Sezioni di Progetto Attraversamento

~

C2_signed.pdf
•

AR010 RevlS

•

AR0ll

Piante e Sezioni di Progetto

Attraversamento

Cl_signed.pd

•

Rev15 Piante e Sezioni di Progetto

C2_signed .pdf

(v ,

AS000 Revl0 Relazione Geologica_signed .pdf

V/

•

AS00l Rev03 Relazione Geotecnica_signed .pdf

•

AS002 Rev0S Relazione di Calcolo delle Strutture_signed .pdf

•

AS003 Rev03 Carpenteria Tipologico Canale Cl_signed.pdf

•

AS004

•

AS00S Rev03 Carpenteria Tipologico Attraversamento Stradale Cana!e Cl_signed .p~

Rev03

Carpenteria

Tipologico

Attraversamento

~
\ ./
Ferroviario

Canale

.___

~

Cl_signed .pdf

www. regione.puglia.it
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•

AS006 Rev03 Carpenteria Tipologico Canale C2_signed.pdf

•

AS007

Rev03

Carpenteria

Tipologico

Attraversamento

Ferroviario

Canale

C2_signed.pdf
•

AS008 Rev03 Carpenteria Tipologico Attraversamento Stradale Canale C2_signed.pdf

•

SL000 Rev01 Aggiornamento Prime Indicazioni sulla Sicurezza_signed.pdf

•

SL00l Rev04 Particolari delle Prime Indicazioni sulla Sicurezza_ signed.pdf

•

VMOO0Rev03 Relazione Sintetica sugli Attraversamenti _signed.pdf

•

VM001 Rev00 Fasi di Lavoro Attraversamento Canale Cl _signed.pdf

•

VM002 Rev00 Fasi di Lavoro Attraversamento Canale C2_signed.pdf

Oltre a tale documentazione, è stato reso disponibile il file/do cumento "2019-10-10 a
Commissario - Trx Progetto Definitivo Ems03".
Inquadramen t o territoriale

ed indica zion e degli even t ualì vincoli

ambi enta li/p aesa ggisti ci

Il progetto in esame rappresenta uno stralcio di un intervento di mitigazione più ampio
articolato su tre bacini contigui che interessano l'area urbana di Matino . In particolare, gli
interventi

in progetto

sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed a

contrastare le cause del relativo dissesto ed afferiscono all'infrastruttu ra denominata Vl Bacino I, il primo selezionato tra i tre suddet t i. Nel progetto sono previste opere per la
realizzazione di canali in e.a. a cielo aperto , ad eccezione degli attraversamenti ferroviari e
stradali , che raccoglieranno le acque di pioggia e le convoglieranno all'interno di una vasca
drenante opportunamente

dimensionata . La vasca sarà completa di pozzi anidri che

•D

consentiranno lo svuotame nto della stessa mediante dispersione delle acque nel sottosuolo.

Come si pot rà notare dalla foto che segue, la vasca di accumulo si trova a ridosso del centro

<ittadioo ed a poco p;od; ""a de<i"a d; met,; (strada) da"" popoloso'"'";"'

·

I
ww w.regione.puglia .it
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L'area di intervento si sviluppa all'interno dell'ambito denominato "Salento delle Serre" e
nella figura "Le Serre Ioniche" .
Al fine di valutare la compatibilità degli interventi con il contesto territoriale-paesaggistico ,
nel progetto sono stati valutati gli Obiettivi di Qualità Paesaggisticae Territoriale d'Ambito , di
cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Salento delle Serre e, secondo tale
impostazione, le opere di progetto risultano coerenti con i sopracitati obiettivi facenti parte
della citata Scheda e nello specifico con i seguenti:
•
Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;
Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio , tutelando la specificità degli
assetti naturali ;
Migliorare la qualità ambientale del territorio ;
Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggidella Puglia.
Relazione archeologica
La relazione archeologica, nelle conclusioni, evidenzia che l'ope ra in progetto ricade in
un'area frequentata in maniera continuativa dalla Preistoria fino all'Età moderna e
contemporanea. Pur non essendo presente nell'areale considerato nessun vincolo
archeologico, numerosi sono i siti e le segnalazioni di interesse storico e archeologico riferibili
ad Insediamenti e aree funerarie di epoca preistorica, di città messapiche, di manifestazioni
cultuali in grotta e di centri abitati medievali e di una fitta rete di architetture rurali di epoca
moderna e contemporanea .
Secondo lo studio archeologico allegato al progetto l'area non è stata sottoposta a profonde
e recenti modificazioni, preservando intatto tutto il suo patrimonio urbano e rurale.
Ciò nonostante la relazione conclude che: "a seguito di quanta constatato ed esperiti i
necessari accertamenti, tenendo conto della lontananza delle zone archeologiche dall'area~I
www.regione.p uglia.it
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interessata dalle opere in progetto e si ritiene che sia bassa la possibilità di inter cetta re
nuove emergenze archeologiche" .
La sola distanza da nuclei di maggiore presenza di intere sse archeologico non è in se
elemento di certezza tant 'è che viene, correttamente, indicata una bassa probabilità di nuove
emergenze archeologiche.
Relazione paesaggistica
Gli elementi rappresentati dalla relazione paesaggistica afferiscono agli impan i in fase di
cantiere ed a quelli in fase di esercizio. In relazione alla fase di cantiere, gli impatti negativi
potenziali provocati sulla flora e sulla vegetazione sono riconducibili ai seguenti aspetti :
emissione di polveri
eventuali danni arrecati dai meui meccanici
stoccaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti
•
asportazione della vegetazione.
Dal punto di vista dell'impatto visivo, i proponenti valutano che "le lavorazioni
determineranno un temporaneo impatto negativo sul paesaggio, a causa della presenza dei
mezzi meccanici e dell'a lterazione prowisorio delle aree. Per tali ragioni, durante le
lavorazioni si prevede l'alterazione della valenza paesaggistica della strada vincolata dal
PPTR.Tuttav ia tale impatto è reversibile in quanto il progetto prevede misure di mitigazione
e compensazione tali da determinare un beneficio paesaggistico post -operam ".
In fase di esercizio, dal progeno emerge che "gli interventi pur comportando la rimozione di
terreni agricoli e l'espianto di essenze arboree per effetto della realizzazione dei canali Cl e
C2, determinano un impatto positivo per le aree di intervento e per le aree limitrofe al centro
abitato, in quanto ut ile o mit igare i disagi connessi ai fenomeni di inondazione. L'impatto in
esercizio si ritiene positivo in quanto il progetto è tale do riqua lificare l'impatto visivo delle
aree soggette a fenome ni di allagamento.
In fase post-operam le misure di compensazione, di seguito specificate , perseguono la
riqualificazione del paesaggio in una ottica ornamental e per mezzo dell'inserimento di
piantumazioni di pregio, migliorando lo stato dei luoghi" .
Le misure di compensazione e di inserimento paesaggistico previste in progetto al fine di
mitigare gli impatti negativi connessi alle lavorazioni sono cosi riassumibili :
Trapianto di ulivi non monumentali nel tratto di canale Cl : gli ulivi rimossi nell 'area
per effetto del posizionamento del canale saranno reimpiantati lateralmente al medesimo
canale di progetto, come meglio illustrato dalla relazione "AB008 Rev02 Studio
Agronomico_signed";
Messa a dimora di Phillyrea lafifolia , noto con il nome comu ne di ilatro che è un
arbusto o piccolo albero appartenente alla famiglia (tassonomia} delle Oleacee e del genere
Phillyrea tra le specie tipiche della macchia mediterrane a (tali essenze arboree saranno
posizio nate lungo il tratto della vasca Vl che costeggia la strada a valenza paesaggistica);
La vasca Vl di progetto sarà realizzata in terra , riducendo l'imp atto visivo, e
consentendo di beneficiare di un paesaggio naturale .
Ai fini dei lavori di espianto e di ripiantumazione degli ulivi per la costruzione di un tratto del
canale Cl è necessaria una relazione specialistica di un agronomo che, dopo opportuna
analisi degli ulivi da spostare, ne descriva le modalit à e ne certifichi la regolare esecuzione.
Manca una verifica ed uno studio sul paesaggio circa la creazione di un bacino da 46.000 mq
per il quale le misure di compensazione si limitano alla piantumazione lungo il perimetro di
arbusti alla stregua di un qualsiasi impianto di trattam ento di acque meteoriche .
Appare di rilievo che non sia stata stimata e comunque considerata la qualità dell e acque in

i
/

ingresso alla vasca e dei potenziali inquina ti .

~
~ }/

Relazionefattibilità ambientale

W
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Dalle schede degli ambiti paesaggistici del PPTR- Ambito 11/ Salento delle serre - si desume
che le caratteristiche tipiche del paesaggio carsico nel territorio del Salento delle Serre
assumono una valenza particolare per la presenza di aree endoreiche, depressioni naturali
spesso chiusi verso il basso da inghiottitoi . In questo ambito le varie tipologie di occupazione
antropica (abitazioni, impianti , strutture turistiche, ecc.) sono tra gli elementi detrattori del
paesaggio che contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica ed a causare
condizioni di rischio idraulico, ove le stesse forme contribuiscono alla regolazione
dell'idrografia superficiale .
Le caratteristiche quali/quantitative della falda idrica salentina, molto estesa, sono
strettamente legate alla naturalità dei suoli che sottendono alla raccolta delle acque
meteoriche anche attraverso depressioni endoreiche.
Inoltre, nella specifica figura delle Serre Ioniche è in atto una saldatura del tessuto urbano
con una significativa espansione delle periferie che comporta, per i suoli interclusi,
abbandono e degrado.
La relativa scheda prescrive che:
B.2.3.lSintesidelle invarianti strutturali della figura territoriale (Serre Ioniche) Invarianti
strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale) Il sistema idrografico
costituito da:
i bacini endoreici e dalle relative linee di deflusso superficiali e sotterranee nonché
dai recapiti finali di natura carsica (vere e inghiottitoi).
Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura
territoriale)
occupazione antropica delle principali linee di deflusso delle acque;
interventi di regimazione dei flussi e artificializzazione di alcuni tratti, che hanno
alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche del reticolo idrografico .
Regoledi riproducibilità delle invarianti strutturali
Dalla salvaguardia della continuità e integrita dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici
del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi
ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il
loro percorso.
C.2.Al Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito Garantire l'equilibrio
geomorfologico dei bacini idrografici .
Indirizzi
Salvaguardaregli equilibri idrici dei bacini carsici endoreici al fine di garantire la ricarica della
falda idrica sotterranea e preservarne la qualità.
Direttive
individuare e valorizzare naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino
endoreico;
individuare e tutelare le manifestazioni carsiche epigee e ipogee, con riferimento
particolare alle doline e agli inghiottitoi carsici;
prevedere misure atte ad impedire l'impermeabilizzazione dei suoli privilegiando
l'uso agricolo estensivo, e a contrastare l'artificializzazione dei recapiti finar (vore e
inghiottitoi) e il loro uso improprio come ricettori delle acque reflue urbane.

www.regione.puglia.it
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Area interessata dalla vasca Vl - Cartografia AdB - Bacino endoreico
Dalla relazione non appaiono completamente soddisfatti i requisiti circa le regole di
riproducib ilit à delle invarianti strutturali e gli indiriizi degli obiettivi di qualità paesaggistica e
territorial e d'ambito e salvaguardia della falda.
Risulta palese l'importanza della raccomandazione del PPTR circa la riproducibilità delle
invarianti strutturali che, si ricorda, indica come regola la salvaguardia della continuità e
integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e
superficiale e della loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione
dei beni naturali e cuhurali che si sviluppano lungo il loro percorso.
Piano stralcio di assetto Idrogeologico (PAI)AdB distrettuale sede Puglia
Si riporta integralmente la precisazione inserita nella relazione di fattibilità ambientale :
"Le aree di interv ento non risultano ubicate in corrispondenza delle perimetrazioni ufficiali di
pericolosità e di rischio del PAI aggiornate al 27.02.2017. Tuttavia, per quanto evidenziato
nello studio idrolog ico-idraulico allegato al progetto in oggetto , le aree di progetto
presentano importanti problemi di carattere idrologico-idraulico a causa della morfologia
endoreica del territorio. A tal proposito si evidenzia, che gli interventi in progetto sono
ubicati in corrispondenza delle aree ritenute ad Alta Pericolosità riportate nella proposta di
modifica del PAI in fase di istruttoria , così come rappresentato nell'elaborato "Stralci Assetto
Tecnico - Giuridico" ".
Tale circostanza, oltre a problemi di perimetrazione quale area a rischio idraulico, pone degli
interrogativi di carattere urbanistico e di fattibilità economica dell'int ervento che sono stati
evidenziati nell'ambito della richiesta di integrazioni e su cui si ritorna nel seguito.
Piano di Tutela Acque (PTA) Regione Puglia
Le aree di intervento, come indicate nello studio di fattibilità ambientale , ricadono nelle
adiacenti il perimetro di tipologia Zona D.

www. regione.puglia.it
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Nella medesima relazione si afferma che " nel Salento, per il depauperamento quali
quantitat ivo della risorsa, si è propeso per la individuazione di aree " D" in corrispondenza di
bacini di ricarica di campi pozzi del comparto idropotabile.
Il criterio che si propone è finalizzato all'adozione di misure di contenimento per il rilascio di
nuove concessioni di derivazione per una risorsa già fortemente compromessa".
Sempre dalla relazione si rileva il riferimento alle zone "C" per le quali sono previste misure
per la tutela dello stato qualitativo delle acque sotterranee, che prevedono limitazioni nella
concessione di nuove opere di derivazione, zona ubicata però a non trascurabile distanza
dall'intervento , in particolare dalla vasca.
Entrambe le zone, C e D, perseguono finalità principalmente di tutela quantitativa e,
indirettamente, qualitativa , in relazione agli effetti dell'intrusione marina. Se quindi lo
smaltimento nel sottosuolo tramite la vasca non può che ritenersi un fattore
quantitat ivamente positivo, gli aspetti qualitativi owero i rischi derivant i dal concentrare in
un'area limitata e nel contesto urbano tale immissione devono essere attentamente valutati .
Parere questo realisticamente condiviso dal proponente laddove si segnala la necessità di
sottoporre il progetto alla Sezione regionale RisorseIdriche.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Provincia di Lecce
Dalla documentazione allegata alla relazione di fattibilità ambientale risulta che l'area
d'intervento risulta all'intern o di una zona perimetrata "ad alta pericolosità rispetto agli
allagamenti", dunque, suscettibile di opere di mitigazione del rischio idrogeo logico.
PdFdel Comune di Matino (Le)
Come già accennato dalla relazione di fatt ibilità ambientale si evince che " ...A tal proposito
interventi in progetto sono ubicati in corrispondenza delle aree ritenute ad Alta Pericolosità
riportate nella proposta di modifico del PAI in fase di istruttorio, cosl come rappresentato
nell'elaborato "Stralci Assetto Tecnico - Giuridico" . Si ribadisce che tale circostanza, in attesa
che le procedure di perimetrazione del rischio idraulico si concludano, lascia irrisol ti aspetti di
carattere urbanisti co e di fattibilità economica dell'intervento, come di seguito riassunto.
Nell'elenco tavole viene citato il Piano particellare d'esproprio che però non risulta tra gli
elaborati sottoposti all'attenzione del Comitato mentre nel QEG si prevede un importo di
poco inferiore a 526.000 (per "Acquisizione aree od immobili e pertinenti indennizzi per
occupazioni temporanee ed espletamento procedure". Pertanto non è rilevabile quali e
quante aree siano direttamente interessate alla procedura di esproprio . A questo dato si
deve prestare particolare attenzione soprattutto per ciò che concerne l'area interessata dalla
realizzazione della vasca Vl, che attualmente ha una destinazione urbanistica " D3 - Centro
Direzionale", destinazione però, di fatto , da riconsiderare qualora la proposta perimetrazione
della pericolosità idraulica dello stato di fatto sia recepita, in quanto la stessa pone tale area
tra quelle a pericolosità idraulica. Allo stesso tempo, dovrebbe risultare formalmente
evidente se il proponente , in assenza del recepimento di tale perimetrazione, intenda
prowedere con un esproprio, owero attraverso soluzioni alternative , quali gli strumenti della
perequazione e/o compensazione urbanistica, scenario da documentare con il dovut o
dettaglio .
Rete Natura 2000
Sull'area d'intervento non insistono zone ricadenti nella perimetrazione di Rete Natura 2000.
Biodiversità - Flora e fauna
L'area interessata dalle opere di mitigazione del rischio idrogeologico non presenta fattori di
incompatibilità e di contrasto con I
ato attuale della biodiversità della zona. Analisi degli
impatti e misure di mitigazione
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La relazione di fattibilità ambientale prende in esame le seguenti componenti:
Atmosfera (aria, clima);
"analisi dell'inquinamento atmosferico, inteso come stato dell 'aria atmosferica all'immissione
nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misuro e condizioni tali da alterare lo salubrità
dell'aria e costituire pregiudizio diretto o indiretto per lo salute dei cittadini o danno ai beni
pubblici e privati. "
Viene sostenuto che in considerazione dell'intervento , si può presumere che lo stato attuale
dell'aria sarà lo stesso dì quello che si avrà durante l'esercizio delle opere in quanto non è
prevista l'installazione di attrezzature che potrebbero produrre emissioni nell'atmosfera .
Per questo motivo si circoscrivono gli impatti negativi sulla qualità dell'aria alla fase di
cantierizzazione e, pertanto, a carattere temporaneo e reversibile legati all'emissioni di
polveri e di sostanze inquinanti per i lavori di movimento terra .
Le misure di mitigazione consistono nelle precauzioni basilari previste dalla norma sulla
sicurezza nei cantieri .
Manca del tutto un riferimento alle possibili emissioni odorigene, per cui invece sarebbe
opportuna un'analisi secondo la L.R. N" 32 del 16.07.2018.
Ambiente idrico (acque superficiali, sotterranee)
"L'utilizzo dell'areo per realizzare vasche di laminazione comporterà effetti benefici sulla
riduzione del rischio idra ulico locale. Pertanto dal punto di vista idr ico l'intervento determina
un impatto positivo. Gli eventuali impatti negativi sono essenzialmente connessi olle fasi di
lavorazione e pertanto reversibili e temporanei"
Anche in questo caso la relazione non analizza e non approfondisce quei fattori che derivano
dalla fase di esercizio della vasca di laminazione limitandosi alla fase di cantierizzazione.
Fluendo in ambito urbano le acque destinate alla vasca, devono considerarsi i riferimenti
normativi inerenti al trattamento delle acque di prima pioggia. Altresi devono essere valutati
e discussi gli effetti sulle acque sotterranee e, stando alla superficie, gli aspetti igienico 
sanitari riferibili al prolungato ristagno di acque e al possibile accumulo di sostanze organiche
e/ o inqu inanti.
Suolo
La relazione di fattibilità ambienta le sottolinea esclusivamente gli aspetti della riduzione delle
esondazioni e della sistemazione delle aree di allagamento rimandando per gestione delle
terre e rocce da scavo alla specifica relazione. In sostanza, non è chiaro quale sia, nel dovuto
dettaglio , il progetto di sistemazione finale dell'area e quindi come questa sistemazione
possa conseguire la compatibilità con le indicazioni del PPTRai fini di un corretto inserimento
urbanistico nel contesto all'intorno , evitando che l'intervento aggiunga detrattori alla
porzione di periferia in esame.
Ambiente fisico (rumore, vibrazioni, ecc.) e Biosfera (flora e vegetazione . fauna, ecosistemi)
Sia per l'ambiente fisico che per la biodiversità l'analisi dei possibili impatti si riconduce alla
fase dì cantieriz.zazione. Le relative misure di mitigazione consistono nelle precauzion i basilari
previste dalla norma sulla sicurezza nei cantieri. Non si considerano a regime possibili effetti
microclimatici o di zonale vista la superficie della vasca di laminazione, pari a circa 46.000
mq .
Ambiente umano (salute e benessere, paesaggio. beni culturali , assetto territoriale)
Gli impatti rilevati consistono nell'analisi della fase di cantierizzazione in relazione alle
possibili interferenze con lo stato dei luoghi, mentre per la fase di esercizio si menziona la
possibilità della presenza di insetti (moscerini e zanzare) tipici per gli habitat delle vasche.
Come misure di mitigazione si fa un generico riferime nto a campagne di disinfestazione
period iche per il contenime nto della proliferazione degli insetti stessi.
Il progetto, privo di un piano di gestione, non offre soluzioni certe circa la ricaduta degli
impatti sull'area all'intorno della vasca di laminazione, riman~
l'Amministrazione
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pubblica interventi di contenimento degli impatti stessi. Impatti , come quello odorigeno, che
potrebbero risultare difficilmente gestibili, a prescindere dalla copertura dei costi.

Descrizione dell'intervento
La città di Matino è esposta a criti cità dal punto di vista idraulico in relazione alla sua
collocazione all'interno di bacini endoreici il cui recapita è prossimo o contiguo all' abitato . Le
opere esistent i non sono in grado di raccogliere le acque delle piogge intense, sia urbane che
delle aree poste o monte dell'abitato , nonostante vi siano alcuni canali in area urbana, in
parte tombati , come esplicitato dallo AOOl Rev13 Relazione Generale). La stessa relazione, a
pag. 3, specifica che nell'intero territorio di pertinenza vi siano 20 bacini endoreici (si citano
le fig. 2

e 3 che però

elementi

non contengono informazioni utili al riguardo) mentre a pag. 6, riporta

informativi

di dettaglio

in merito

all'istruttoria

relativo

alla modifico

ed

aggiornamento delle aree a diversa pericolosità idraulica nei Comuni di Matino e Parabita ex
art. 24 delle NTA del PAI, " ... che è bene evidenziare, è in attesa di approvazione ...". In
sostanza, il territorio

interessato dall'intervento , in parte urbano, non è al momento

perimetrato a rischio idraulico, in attesa che la suddetta istruttoria si concluda.
A pag. 13 della medesima relazione, si evidenzia che il territorio

urbano di Matino è

suddivisibile in tre bacini endoreici contigu i per cui si stima il volume complessivo di pieno :
Vl, per Bacino 1, 93.000 mc; V2. per Bacino 2, 60.000 mc; V3, per Bacino 3, 70.000 mc.
L'intervento proposto riguarda il caso Vl .
L'intervento include una vasca drenante {denominata Vl), pozzi anidri all'interno della vasca,
e due canali a cielo aperto confluenti nella vasca, denominato Cl

e C2.

Sono previsti attraversament i stradali e ferroviari in e.a.. Circa questa seconda tipologia e in
generale alle interferenze con la linea ferroviaria , la relazione A003 Rev05 Relazione sulle
Interferenze , a pag. 5, specifica che " ... si dovrà, quindi, procedere all'ottenimento, da parte
dell'ente gestore ferroviario, di tutte le autorizzazioni

e

le modalità operative da seguire

prima di dare inizio alle lavorazioni interferenti ". Si evinse che a quel momento non erano
state Istruite iniziative in merito o quanto previsto dal DPR 1980/753 smi " Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell 'esercizio delle ferrovie, che in questi casi (art .
58) prevede uno specifico iter autorizzativo . Questo aspetto risulta superato , come si evince
dalla documentazione integrativa , ha avviato tale procedura, ricevendo, allo stato delle cose,
una risposta da che si potrebbe

definire

interlocutoria,

essendo richieste

degli

approfondimenti e delle integrazioni (nota delle FSEdel 05/07/2019 prot. n. 3107).
In una depressione morfologi co a quota 56,4 m s.l.m., la vasca verrà realizzata in parte in
scavo, fino alla quota 54.85 m s.l.m.,

e parte

in rilevato, con argini in terra aventi la quota a

coronamento o 58,1 m s.l.m., con un metro di franco sul massimo invaso che corrisponde a
un battente di 2,25 m s.1.m. (AR004 Rev09 Pianta e Sezioni di Progetto Vasca Vl) .
La scarpata della vasca avrà pendenza 3/2 . La proposta

non è corredata

della

caratterizzazione geomeccanica del materiale di cui si prevede l'uso (circostanza questa che
forse si deve associare alla mancanza di dettagliate notizie sul sito e sulle modalità di

w

approvvigionamento) , per realizzare la vasca e delle relative \verifiche di stabilità in tutte le
condizioni di esercizio (vasca vuota , rapido invaso, sisma ... ).
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Il manufatto di imbocco della vasca è costituito da due vasche di grigliatura . Dopo la
grigliatura

è stata prevista la realizzazione di materassi tipo Reno per dissipare l'energia della

corrente e prevenire fenomeni erosivi. La vasca sarà dotata di rampe di accesso, anch'esse in
e.a., per consentire la manutenzione . La vasca verrà interamente recintata .
La vasca sarà corredata di pozzi anidri che consentiranno lo svuotamento della stessa
mediante dispersione delle acque nel sottosuolo. La relazione ASOOI Rev02 Relazione
Geotecnica, a pag. 2, chiarisce che nel sito " ... La superficie piezometrica della falda si
rinviene a profondità minima di circa m 53 ... " . Si è assunta una capacità di drenaggio del
singolo pozzo pori o S 1/s, prevedendo la realizzazione di 8 pozzi. In tali condizioni , si stima
che siano necessari 27 giorni per svuotare la vasca {AB00S Rev Studio di compatibilità
idrologica ed idraulica, pag. 36). Nel calcolo non si è tenuto conto del fenomeno
dell'interferenza tra pozzi, che potrebbe ridurre notevolmente la rapidità di svuotamento, ne,
d'altra

parte, non si è considerata l'infiltrazione

attraverso

il fondo

dello vasca,

evidentemente in grado di accelerare lo svuotamento . In ogni caso, i lunghi tempi di
svuotamento rendono plausibile l'eventualità che due o più eventi di piena possano
succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità, trovando parte del volume della vasca
già impegnato.
Dalla planimetria AR003 ReV09Planimetria degli Interventi di Progetto si evince che l'opera
raccoglierà le acque di ruscellamento urbano come anche quelle proveniente dalla rete
acque meteoriche esistente. D'altra parte, la relazione AB005 Revll Studio di compatibilità
idrologica ed idraulica evidenzia che circa la metà dell'area scolante è in area urbana. Il
Regolamenta Regionale 26/ 2013 s.m.i., denom inato "Disciplina delle acque meteoric he di
dilavamento e di prima pioggia", redatto in attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e
ss.mm. ed ii, stabilisce criteri diffe renziati a seconda del contesto. Ad esempio, vi sana
prescrizioni diverse in funzione che trattasi di zone datate di fognatura urbana separata, tra
cui si prevede anche il ricorsa a grigliatura, dissabbiatura ed eventuale disoleazione; questa
prob lematica non risulta sia discussa pur se sono previste vasche di sgrigliatura .
Si prevede, in merita alla manutenzione delle opere, una pulizia periodica dei manufatti , delle
vasche di grigliatura

e dei

manufatti di imbocco. Per quanto riguarda gli argini in terra della

vasca, si prevede una maggior frequenza, in termini di decespugliamento . Dopo eventi
piovosi importanti si prevede comunque una ispezione e pulizia dei canali di drenaggio .
La relazione A002 Revll Relazione sulla Gestione delle Materie, a pag .16, specifica che " ...
poiché il progetto in oggetto prevede un volume di scavo circa pari a 80.000 mc, il cantiere si
definisce "cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA a AIA", ai sensi dell'art . 2
comma 1 lett. v) del DPR 120/2017 ."
Su tali basi il Comitato ha formulato una richiesta di integrazioni finalizzata ad approfondire
quanto riportato nei seguenti punti.
1) I lunghi temp i stimati per lo svuotamento della vasca rendono plausibile l'eventua lità che
due o più eventi di piena possano succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità,
trovando parte del volume della vasca già impegnato, eventualità che non viene discussa o
considerata.
2) Dovrebbe essere esplicitato il funzionamento dei canali da realizzarsi e del la rete scolante
esistente e di cui si revede il raccordo alla vasca in funzione del progressivo riemp iment o
della vasca stessa.
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3) Dovrebbe essere discussa la compatibilità dell'intervento con la disciplina inerente alle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
4) Gli effetti nel tempo dell'accumulo di suolo e detriti sul fondo della vasca, gli aspetti
ecologici, ambientali e anche sanitari relativi alla presenza di possibili zone di accumulo di
acque stagnanti e/o di inquinanti idroveicolati, devono essere discussi, prevedendo uno
studio sulla qualità delle acque in ingresso. Si segnala quindi l'opportunità di prevedere un
piano contenente le prescrizioni circa il monitoraggio ecologico, ambientale , sanitario, inclusi
gli aspetti odorigen i; il piano dovrà individuare il soggetto attuatore e le competenze per i
possibili conseguenti intervent i. Si segnala altresì l'opportunità che si rediga una planimetria
che rappresenti l'ubicazione dei pozzi emungenti autorizzati e delle possibili interferenze in
termini qualitativi con gli stessi a una distanza non inferiore a 500 m dal perimetro della
vasca.
5) Dovrebbe essere esplicitato come sia stata definita la pendenza 3/2 delle scarpate delle
vasche, in relazione al materiale lapideo di cui si prevede l'uso e le differenti condizioni di
stabilità previste.
6) La proposta progettuale include opere interferenti con una linea ferroviaria in esercizio,
motivo per il quale si applica il DPR 1980/7S3 smi " Nuove norme in materia di polizia,
sicurena e regolarità dell'esercizio delle ferrovie", che in questi casi (art . 58) prevede uno
specifico iter autorizzativo che non risulta sia stato istruito .
7) Sia opportuno uno studio agronomico dedicato alle analisi degli ulivi da spostare, studio
che descriva le modalità ed i tempi , periodo e durata delle operazioni, per le operazioni di
trapianto .
8) Il corretto inserimento urbanistico ambientale dell'intervento si attui mediante soluzioni,
allo stato non definite , che ne enfatizzino la naturalità, applicando ad esempio tecniche di
interventi di ingegneria ambientale, in modo che l'intervento non sia motivo di degrado per
la porzione di abitato interessata ma assuma una valenza di valorizzazione ambientale, cosi
come suggerito dal PPTR.
9) Si richiede infine di integrare la proposta tenendo conto del parere espresso dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,allegato a questa richiesta di integra zione.
La nota "2019-10-10 a Commissario · Trx Progetto Definitivo Ems03" , redatta da VAMS
Ingegneria e destinata al Commissario di Governo Presidente della Regione Puglia delegato
per la mitigazione del rischio idrogeologico, discute i diversi pareri e richieste formulate da
diverse istituzioni, tra cui quella formulata dal Comitato. Le pagine 15·19 corrispondono a un
capitolo dedicato alla richiesta del Comitato e al parere del Servizio VIA e VINCA.
Il capitolo si apre con il riferimento a problematiche legate agli espropri che potrebbero non
poco condizionare gli esiti della procedura. Il parere riferiva " ... si deve prestare particolare
attenzione soprattutto per ciò che concerne l'area interessata dalla realizzazione della vasca
Vl , che attualmente ha una destinazione urbanistica " D3 - Centro Direzionale", destinazione
però, di fatto , da riconsiderare qualora la proposta di perimetrazione della pericolosità
idraulica dello stato di fatto sia recepita, in quanto la stessa pone tale area tra quelle a
pericolosità idraulica . Allo stesso tempo , dovrebbe risultare formalmente evidente se il
proponente, in assenza del recepimento di tale perimetrazione , intenda prowedere con un
esproprio, owero attraverso soluzioni alternative, quali gli strumenti della perequazione e/o
compensazione urbanistica, scenario da documentare con il dovuto dettaglio ". Il proponente
www.regione.puglia.it
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ha cosi risposto: " Il Piano Particellare di Esproprio con l'elencazione analitica delle particelle
oggetto di esproprio è A00S "Piano Particellare di Esproprio", le medesime particelle catastali
sono rilevabili nell'elaborato AR002 " Planimetrie Catastali"" , documento quest'ultimo da cui
graficamente si evidenzia che l'intera vasca sarà sottoposta ad esproprio, evidentemente a
prescindere dall'efficacia o meno delle perimetrazioni in corso di approvazione e all'oggettiva
posizione del medesimo poligono in un' area a pericolosità idraulica " di fatto".
Risposte per punti
1) Il proponente fa notare che la vasca abbia una.capacità residua anche qualora ospit i
l' intera piena duecentennale, pari a " ...un evento con tempo di ritorno di 5 anni per
una durata di circa 10 minuti" . Quindi, si deve ritenere che il proponente concordi nel
non escludere lo scenario proposto dal Comitato . Se quindi vi è la possibilità, pur se
molto poco probabile, che la vasca si colmi del tutto, dando concretezza al rischio
che l'argine in terra subisca un pericolosissimo sormonto, non si comprende perché
non sia stato predisposto un pur limitato dispositivo di troppo pieno, che potrebbe
salvare la vasca e soprattutto

evitare che la stessa ceda improwisamente

in

condizioni di massimo riempimento. D'altra parte, la resistenza dell'argine al
sormonto , evento critico per tutte le opere di sbarramento in terra se non
appositamente progettate, non può essere approfondita in quanto il tipo di terre da
usarsi, le relative caratteristiche di resistenza come le modalità di messa in opera non
sono definite o descritte.
2) La risposta risulta esauriente e quindi, per brevità, non è ulteriormente discussa.
3) Circa il punto 3, il proponente afferma due concetti: a) " la vasca è ubicata nella
medesima area ove attualmente si accumulano le portate non smaltite dalla rete
fognaria delle acque bianche" ; b) " Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si
può ritenere

che risult ino convogliate nel sistema fognario

esistente, non

interessando il volume di accumulo in vasca e quindi non alterando la qualità del
recapito sotterraneo finale." . Al primo punto si afferma, in pratica, che i deflussi del
sistema fognario avranno lo stesso recapito prima e dopo l' intervento . Questa
affermazione non è confermata dalle mappe di pericolosità idraulica che, come è
owio, mostrano che la zona sommersa dopo l'intervento sarà molto ristretta pur se
inclusa in quella molto più ampia, corrispondente allo stato attuale : quindi il recapito
attuale spande la piena su un'area molto più vasta, effetto che si perderà con la

~

realizzazione dell'opera . Il secondo punto non è chiaro , non si comprende

k05

l'affermazione che le acque di prima pioggia si possa ritenere che siano convogliate
nel sistema fognario esistente? Certo che lo saranno, e tramite questo, le acque di
prima pioggia arriveranno , anche in assenza di piene eccezionali, alla vasca, non
essendo previsto un recapito diverso o un qualche trattamento .
4) 11proponente ha inteso censire i pozzi, così come richiesto, consultando il PTA,
dimostrando così che il più vicino sarebbe a oltre un chilometro , distanza per cui si
stima non vi sia interferenza . Il PTA non ha lo scopo di censire i pozzi e non è uno

I ...:

- ··

@

strumento dinamico su questo aspetto: il censimento deve essere fatto consultando
le fonti

più adeguate e previste dalle norme vigenti, oltre

che integr·a.ifef-t- --..._

auspicabilmente, con rilievi in sito . D' altra parte non si può ritenere l'interferenza, ·
www.regione.puglia.it
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questo caso, una questione quantitativa (in termini quantitativi l'interferenza della
vasca è positiva o non negativa per qualsiasi distanza), per cui la distanza potrebbe
essere da solo un parametro esaustivo, ma qualitativa, essendo necessario evitare
rischi derivanti dall'uso di acque potenzialmente veicolanti inquinanti.
5) Il proponente si limita ad enunciare criteri qualitativi conformi alla buona pratica
progettuale ma non documenta con quali materiali litici sarà costruito il rilevato (con
riferimento al sito di provenienza), da quali siano le sue caratteristiche meccaniche,
dando evidenze che le stesse lo rendano stabile in tutte le condizioni di esercizio con
la geometria ipotizzata .
6) Questo punto è stato avviato a soluzione.
7) La relazione integrativa

"AB008 Rev02 Studio Agronomico_signed"

propone

procedure di letteratura complesse con il fine ultimo di inquadrare correttamente lo
spostamento di tre ulivi previsto dal progetto . Ritenendo ben impostata la soluzione
di questo aspetto, si segnala comunque che lo spostamento sia curato da un
Agronomo , che validi anche il sito di collocamento

fina le, allo stato non

rappresentato .
8) Dallo

"Studio

di

inserimento

paesaggistico"

Tav.

AB006,

inserita

tra

la

document azione ad integrazione , risulta che le opere di mitigazione si risolvono nella
creazione di una scarpata di circa 70 cm sul lato strada, con la piantumazione di
essenze arbustive .
Nella stessa tavola viene specificato che vengono espiante 40 essenze arbore
vengono imp iant ate 800 nuove essenze.

o
I..,

I
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In sostanza, permangono i dubbi già espressi nel precedente parere di come questa
sistemazione finale possa conseguire risultati soddisfacent i circa un corretto
inserimento urbanistico/ambienta le nel contesto all'intorno
evitare che l' intervento provochi ulteriori detrattori

della vasca Vl per

alla panion e di periferia

interessata.
Quanto sopra sia per ciò che concerne l'ambient e fisico che umano in relazione alla
salubrità in termini di impatti odorigeni che alla presenza di insetti ed altre specie,
come i roditori, che potrebbero proliferare nella zona a causa della presenza
dell'i nvaso ed ai relativi fattori microclimatici.
9) Parte di quanto al punto 8) è ricompresa, per altro verso, nel parere espresso dalla
Sezione Tutela e Valoriz.zazionedel Paesaggiocome ad esempio :
• la salvaguardia delle essenzearboree presenti nell'area, tutela delle piante,
• il coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico

con il

miglioramento della qualità ambientale del territorio con particolare riguardo alla
valenza paesaggistica.
Parere di comp ete nza ex art. 4 co.l ultim o capoverso del r.r. 07 /2 018

Valutazione di compatibilità amb ienta/e
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposto , richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio
parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018ritenendo che il progetto in epigrafe :

O

sia da assoggettare al procedimento di VIA, poiché permangono le seguenti criticità :

1) I lunghi tempi stimati per lo svuotamento della vasca rendono plausibile l'eventualità che
due o più eventi di piena possano succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità,
trovando parte del volume della vasca già impegnato, con il rischio di sormonto dell'argine e
del suo possibile cedimento in condizioni prossime al massimo invaso.
3) Non è evidente la compatibilità dell'intervento con la disciplina inerente alle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
4) Gli effetti nel tempo dell'accumulo di suolo e detriti sul fondo della vasca, gli aspetti
ecologici, ambientali e anche sanitari relativi alla presenza di possibili zone di accumulo di
acque stagnanti e/o di inquinanti idroveicolati, devono essere discussi, prevedendo uno
studio sulla qualità delle acque in ingresso. Si segnala quindi l'opportunità di prevedere un
piano contenente le prescrizioni circa il monitoraggio ecologico, ambientale, sanitario, inclusi
gli aspetti odorigeni ; il piano dovrà individuare il soggetto attuatore e le competenze per i
possibili conseguenti interventi. Si segnala altresl l'opportunità che si rediga una planimetria
che rappresenti l'ubicazione dei pozzi emungenti autorizzati e delle possibili interferen ze in
termini qualitativi con gli stessi a una distanza non inferiore a 500 m dal perimetro della
vasca.
5) Dovrebbe essere esplicitato come sia stata definita la pendenza 3/2 delle scarpate de le
vasche, in relazione al material e lapideo di cui si prevede l'uso e le differenti condizi~p"
stabilità previste .
www .refj10ne.puglia.it
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8) Nonostante le integrazioni trasmesse permangono i dubbi già espressi nel precedente
parere sul corretto inserimento urbanistico/ambientale nel contesto all'intorno della vasca
Vl per contenere l'insorgere di ulteriori detrattori alla porzione di periferia interessata sia
per ciò che concerne l'ambiente fisico che umano in relazione alla salubrità ed ai relativi
fattori microclimatici.
9) Parte di quanto evidenziato al punto 8) viene espresso nel parere della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggioin ordine a:
•

la salvaguardia delle essenze arboree presenti nell'area, tutela delle piante ,

•

il coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con il miglioramento della
qualità ambientale del territorio con part icolare riguardo alla valenza paesaggistica.

www .regrone.puglia .it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 novembre 2019, n. 292
ID VIA 437 - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 32 «Progetto di
mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato di Vignacastrisi» nel Comune di ORTELLE (LE).
Proponente: Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale n. 7/2018) ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. 1523 del 11/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 8491
del 11/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, nell’indire e convocare la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria
per l’esame del progetto in oggetto ha richiesto alla scrivente Sezione l’attivazione della procedura di Verifica
di Assoggettabilità a V.I.A.
Con nota prot. n. AOO_089/8632 del 16/07/2019 è stato nominato il responsabile del procedimento in parola.
Con nota prot. 1578 del 18/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/8820 del 18/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso le modalità di accesso all’area
riservata del sito, utile al download della documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto.
La documentazione progettuale è costituita dai seguenti elaborati:
ilievo LIDAR
O - Elenco elabo rati.pdf.p7m
A.1 - Relazione illustrativa gene rale.pdf.p7m
A.2 - Relazione sulla gest ione delle mate rie.pdf.p7m
A.3 - Relazione sulle interferenze.pdf.p7m
A.4 - Relazione Paesagg istica.pdf.p7m
A.5 - Relazione agronom ica.pdf
A.6 - Relazione archeologica.pdf

A.7 - Piano particellare di esproprio descritt ivo.pdf.p7m
A.8 - Studio di prefattibilità amb ienta le - Verifica assoggettab ilità VIA.pdf

B.1 - Relazione geo logica e indag ini integ rative.pdf.p7m
B.2 - Relazione idrologica e idraulica.pdf.p7m
B.3 - Relazione Geotecnica e di Calcolo sulle Struttu re e sulle Fondazioni.pdf.p7m
B.4 - Relazione sui Materiali.pdf.p7m
C.1 - Elenco prezzi unita ri.pdf.p7m
C.2 - Analisi nuovi prezzi.pdf.p7m
C.3 - Computo met rico estimat ivo.pdf.p7m
C.4 - Stima lavori.pdf.p7m
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- Computo sicurezza.pdf.p7m
C.6 - Quadro econom ico riepilogat ivo.pdf.p7m
D.1 - Disciplinare descritt ivo e prestaziona le deg lie element i tecn ici.pdf.p7m
D.2 - Piano di Sicurezza e Coordinamento .pdf.p7m
E.1 - Inquadramento territor iale e carte dei vinco li.pdf.p7m
E.2 - Planimet ria gene rale di progetto .pdf.p7m
E.3 - Planimet ria invasi di lam inazione .pdf.p7m
E.4.1 - Profilo stato di fatto e di progetto _ Canale emissario.pdf.p m
E.4.2 - Sezioni stato di fatto e di progetto _ Invasi di laminazione .pdf.p m
E.4.3 - Profilo stato di fatto di progetto _ Canale c.a..pdf.p7m
E.5.1 - Particolare costrutt ivi _ Opera d'imbocco .pdf.p7m
E.5.2 - Particolare costruttivi _ Invasi di laminazione.pdf.p7m
E.5.3 - Particolari costrutt ivi _ Attraversamento via Circonvallazione.pdf.p7m
E.5.4- Sezioni di posa e particolari costrutt ivi opere idrauliche minori.pdf.p7m
E.5.5- Particolare costrutt ivo_ Pozzetto P0.pdf.p7m
E.5.6 - Planimetria e sezioni strade.pdf.p7m
E.6 - Sistemazione a verde degli invasi.pdf.p7m
E.7 - Piano particellare di esproprio grafico.pdf.p7m
F.1.1 - Carpenterie Pozzetti.pdf.p7m
F.1.2 - Armatura Tipo Pozzetti - Pozzetto P6.pdf.p7m
F.2 - Spingitubo - Stazione di Spinta - Carpenterie e armature .pdf.p7m

Con nota prot. 1613 del 23/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/9078 del 23/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso il Verbale della CdS del 19/7/2019.
Con nota prot. 1614 del 23/07/2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n. AOO_089/9092 del 23/07/2019, il Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha trasmesso l’attestazione di avvenuto versamento
delle spese istruttorie.
Con nota prot. AOO_089/9470 del 30/07/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Nella seduta del 12/09/2019 (prot. AOO_089/11139 del 18/09/2019) il Comitato Regionale per la VIA ha
esaminato il progetto e ha ritenuto di richiedere documentazione integrativa in merito all’intervento proposto.
Con nota prot. AOO_089/11324 del 23/09/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al
Commissario il parere del Comitato VIA.
Con nota prot. 10949 del 25/09/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/11759 del 01/10/2019, l’Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ha trasmesso il proprio parere sull’intervento in oggetto, già
rilasciato con nota prot. 9745 del 22/08/2019, con il quale ha richiesto alcuni approfondimenti progettuali.
Con nota prot. 1999 del 10/10/2019, acquisita al prot. uff. AOO_089/12498 del 15/10/2019, il Commissario
proponente ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa richiesta dal Comitato VIA.
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Con nota prot. AOO_089/12698 del 17/10/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato agli
Enti e Amministrazioni partecipanti al procedimento l’avvenuta pubblicazione sul portale ambientale delle
integrazioni trasmesse.
Nella seduta del 28/10/2019 (prot. AOO_089/13291 del 30/10/2019) il Comitato VIA, esaminate le integrazioni
trasmesse, ha ritenuto di non assoggettare l’intervento a VIA.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 per il funzionamento del Comitato Regionale di
Valutazione d’Impatto Ambientale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 suppl. del
28-6-2018;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012 e smi, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di
presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi
strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 28/10/2019

93335

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

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

-

di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato
Regionale VIA reso in data 28/10/2019 l’intervento di sistemazione idraulica, Lotto n. 32 Progetto di
mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato di Vignacastrisi» nel Comune di ORTELLE (LE) a condizione
che vengano ottemperate tutte le seguenti CONDIZIONI AMBIENTALI a cui è subordinata l’efficacia del
provvedimento di che trattasi, individuate in considerazione delle scansioni procedimentali in atti per il
procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi
istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento:

n.

descrizione

fase

Soggetto
pubblico
responsabile
dell’
ottemperanza

1

Siano progettati canali a cielo aperto e non a contorno chiuso,
verificati mediante analisi idraulica in moto permanente, che
tenga conto delle condizioni al contorno di monte e di valle
e della geometria del canale (pendenze, variazioni di sezione,
etc.). La dimensione dei canali e dei manufatti di attraversamento in progetto deve garantire il transito della piena di progetto con franco idraulico previsto dalla normativa vigente

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

2

I canali in progetto siano realizzati a quote altimetriche idonee
perché possano derivare i deflussi accumulabili nella parte più
profonda della depressione morfologica.

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino

3

Il sistema di vasche di laminazione sia dimensionato per contenere senza sfiori e con franco di un metro i volumi generabili dai bacini intercettati dai canali in progetto in occasione
di eventi caratterizzati da tempo di ritorno di 200 anni, e garantire sicurezza idraulica alle aree contermini alle vasche in
progetto.

Fase di
progetto

Autorità di
Bacino
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di precisare che:
o

il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

o

il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

o

il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;

o

il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni
in materia paesaggistica, di competenza regionale ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20
“Norme per la Pianificazione Paesaggistica”, che all’articolo 7 comma 1 recita “Per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”;

o

le condizioni ambientali individuate, come definite all’art. 25 co. 4 del d.lgs.152/2006 e smi, dovranno
essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co.1 del TUA;

o

il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all’adozione del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, richiamate le disposizioni di cui all’art.28
del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà
l’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei “soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza” come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica
entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente, come in epigrafe individuata.
In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica
saranno svolte dall’Autorità Competente;

o

alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del
Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli
enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti;

o

Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento,
il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all’Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza.

-

di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività, in considerazione del carattere di urgenza
delle attività del Commissario proponente finalizzate alla tutela della pubblica e provata incolumità e alla
salvaguardia dei territori regionali interessati da dissesto;

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
-

-

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia.

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

Comune di Ortelle (LE)
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Provincia di Lecce
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale
MBAC Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia -Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio LE-BR-TA
ARPA PUGLIA
Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. Leuca - Bosco di Tricase”
REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
Sezione Risorse Idriche
Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità idraulica
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
ALLEGATI:
A. Parere Comitato regionale per la VIA - seduta del 28.10.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lidia Alifano
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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AOO 089/PROT

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

30/10/2019 - 0013291
PrOI 1r9e-.~

R119111,cProt~

SEDE

O.,.,_...e

Parere espresso nella seduta del 28/10/2019

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubbl icato su BURPn. 86 suppi . del 28.06 .2018
Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 7/2018

Procedimento :

ID VIA 437 : Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.
VlncA :

0

□

NO

SI

Piano di Utilizzo dell e terre e rocce da

□

scavo
Progetto dell'intervento

Oggetto :

0

NO

SI

di sistemazione idrau lica, Lotto 32 " Progetto di

mitigazione del rischio idrogeolog ico dell'abitato di Vignacastrisi" in Comune
di Ortell e (LE)
Tipologi a:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii. - Parte Il - Ali. IV punto 2 let. b)
L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Elenco B.2 let. g)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex L.R. 18/2012 e ss.mm.ii.

Proponente :

Commissario di Governo - Presidente della Regione delegato per la
mitigazion e del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Elenco elaborati esaminati.
Sono stati esaminati gli elaborati relativi a " progetto " ed " integrazioni " ident ificati dal codice
ID

VIA437

pubblicati

sul

portale

della

http :// sit.pug lia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,

Regione

Puglia

all'indi rizzo

nelle date 29/07/ 2019 e 16/10 /20 19

Documentazion e pubblicata in data 29/07/2019 :
Elenco elaborati
Relazione illustrat iva generale
Relazione sulla gestione delle materie
Relazione sulle interferenze
Relazione paesaggistica
Relazione agronomi ca
Relazione archeolog ica
Piano particellare di espropria descrittivo
Studia di perfattibil ità ambientale • Verifica assoggettabil ltà VIA
Relazione geologica e Indagini integrati ve
Relazione idrolog ica e idraulica
Relazione geotecnica e di calcolo sulle strutture e sull e fondazioni
Relazione sui materiali
Elenco prezzi unitari

www.regione.puglia. it
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nuovi prezzi
Computo metrico estimativo
Stima lavori
Computo oneri della sicurezza
Quadro economico riepilogativo
Disciplina re descrittivo e prestaz ionale degli elementi tecnici
Piano d, sicurezza e coordinamento
Inquadramento territoriale e carte dei vincoli
Planimetria generale di progetto
Planimetria invasi di laminazione
Profilo stato di fatto e di progetto : Canale emissario
Sezioni stato di fatto e di progetto : Invasi di laminazione
Profilo stato di fatto e di progetto : Canale in

e.a.

Particolari costruttivi: Opera d'Imbocco
Particolari costruttivi : Invasi di laminazione
Particolari costruttivi: Attraversamento via Circonvallazione
Sezioni di posa e particolari costruttivi opere Idrauliche minori
Particolari costruttivi : Pozzetto PO
Planimetria e sezioni strade
Sistemazione a verde degli lnvas,
Plano particellare di esproprio grafico
Carpenterie Pozzett i
Armatura Tipo Pozzetti • Pozzetto P6
Spingitubo - Stazione di Spinta • Carpenterie e armature

Documentazione pubblicata in data 16/10/2019:
O - Elenco elaborati - REV02
A.2 • Relazione sulla gestione delle materie • REV02
A.3 - Relazione sulle Interferenze - REV02

A.8 · Studio di prefattibllità ambientale - Verifica assoggettabilità VIA.REV02

A.9 • Note alle Integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi
B.5 • Piano di monitoraggio - REV02
C.6 _ Quadro economico riepilogativo - REV02

0.3 - Plano di manutenzione• REV02
E.4.1 - Profilo stato di fatto e dl progetto_ Canale emissario -REV02
E.4.3 • Profilo stato di fatto di progetto - REV02
E.5.5 - Particolare costruttivo_ Pozzetto PO• REV02
E.8 - Planimetria stato di fatto -Planimetria di progetto - REV02
E.9 - Planimetria con Indicazioni pozzi emungenti - REV02
E.10- Planimetria stato di fatto con indicazione delle interferenze • REV02

Inquad ramento territoriale ed indicazione degli event uali vi ncoli ambientali/paesaggis t ici
Il progetto, oggetto della presente valutazione, prevede la realizzazione degli interventi
necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Vignacastrisi nel territorio
comunale di Orte lle (LE).
La frazione di Vignacastrisi sorge nelle immediate vicinanze del vicino comune di Castro al
quale è stretta mente collegata per storia e natura.
Si segnala che nell'ela borato A.8 - Studio di prefattibilità ambientale, si fa riferimento al
Piano Urbanistico Terr itor iale Tematico per il Paesaggio (PUTT); nella relazione generale e
nella relazione paesaggist ica è stato preso in considerazione esclusivamente il vigente PPTR.

www.regione .puglia.it
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Analisi di coerenza con il PPTR(Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
Dall'analisi del PPTR vigente risulta che l'area d'intervento è interessa ta dalle seguenti
Componenti culturali e insediative :
BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art . 79}

(Cfr. A.4 - Relazione paesaggistica pag.23)
Esiste Vincolo diretto , istituito ai sensi della L. 1497 17-08-1970 G.U. n.240 del 22-09-1970; la
dichiarazione di notevole interesse pubblico di una part del territorio comuna le di Ortelle è
"Per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie versi ed
essenze locali, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività, nonché un
complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale "

Stralcio PPTR- SIT Puglia - componenti culturali e insediative e dei valori percettivi

www.regione.puglia.it
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Nei confronti delle aree protette della Regione Puglia si evidenzia che l' area di sedime degli
invasi di laminazione rientra nella perimetrazione !BA (lmportant Bird Area) n. 147 che va
sott o il nome " Costa tra Capo d' Otranto e Capo S. Maria di Leuca" (!BA IT9150002).

(Cfr. A.4 - Relazione paesaggistica)

Stral cia u r1og rafia SIC . ZPS e ArH Protr ll e della Region e Pugi li

Stralcio della carti di ptr lcolosltà idraulica deU'AdB jin rosso lt Ope,tt m prOSJ1!
llo)

Analisi di coerenza con il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico)
Analizzando le mappe è possibile rilevare che la zona interessata dagli int erventi di progetto
ricade all'interno dell'area, definita dal PAI- Puglia, ad alta pericolosità (AP) di inondazione .

(Cfr. A.8 - Studio di prefattibi/ità ambientale - Verifica assoggettabilità VIA)
Con riferimento

al Programma di Fabbricazione ed all'allegato Regolamento Edìlizio

approvato in data 11/07/1973 dal Presidente della Regione Puglia con D.R. n. 1196, le opere
in oggetto ricadono in massima parte nella zona El definita come "Verde Agricolo" ed in
modo marginale, limitato ai tratti delle canalette di raccolta, nella zona Cl definita come
"Zona di Espansione".
Descrizione dell'interve ·nto
Il progetto , oggetto della presente valutazione, prevede la realizzazione degli interventi
necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Vignacastrisi nel territorio
comunale di Ortell e (LE).

______
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. E.2 - Planimetria generale di progetta)
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ERVENT I DI PROGETTO
Canale A prefabb<icato
sezionerettangolare1n e a 100 x SOcm

Canale 6. prefabbncatosezione rettangolarein e a 100x 50 cm
ccn gngllato supenore (80x3 mm intera•• • barre portanb 15 mm)
TubaZJOn.e
prefabbneatatn calcestruzzoarmato
Di 1200 mm - Classe d1res<Stenza135 kN/m>

Attraversamentoin mlcrotunnelingD11200 mm

O

Pozzettodi raccolta in e a gettato ,n opera

□

PozzellJ1ne a gettalo in opera

D

Invasi di lamlnaZJOne

R1fac1mento dello strato d1usura del manto stradale
Real1zzaz,onestrada ,n conglomeratobituminoso

Nello specifico gli interven ti riguarderan no (Cfr. A.1 - Relazione illustrativa generale, pagg.
10,11 - si rimanda agli ulterior i elaborati grafici e descritt ivi per una descrizione di dettaglio
degli interventi proposti) :
❖

CANALETTEDI RACCOLTAIN C.A.V.

•

I canali di raccolta recepiranno le acque dalla depressione topografica all'interno ~
dell'abitato di Vignacastrisi e le convoglieranno verso un unico pozzetto -incile (PO)
da cui dipartirà il canale emissario. Tali canalette saranno realizzate mediante
conci prefabbricati a sezione rettangolare in calcestruzzo armato vibrocompresso
di dimensioni interne 1.00 x O.SOm

Sezione Tipolog ica - Canale prefabbricato sezione rettangolare in e.a.

r-------- ------ --------------------------------------------,
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❖

CANALEEMISSARIOCIRCOLARE
IN C.A.V.
L' opera interrata

di allontanamento

delle acque raccolte dalle canalette sarà

realizzata med iante la posa in opera di condot te a sezione circolare in c.a.v. dal
diametro interno pari a 1200 mm
Sezion e - Opera di imbocco
r

------------------------------------------------~

:..-::-::...
-

8
~

'--

- ---

----------~

~---------------------------------------------❖

I
I
I
II
I
I
I
I

----------~

ATTRAVERSAMENTO
IN MICROTUNNELING
La risoluzione dell'intersezione della condotta di progetto con il rilevato stradale
di via Circonvallazione sarà risolta sfruttando la tecn ica del Microtunneling;

tale

tecnica consente la posa in opera della condotta senza la formazione di t ri ncee e
senza l'interr uzione della circolazione stradale.
Il microtunnel ing consta essenzialme nte di due fasi :
nella prima fase viene realizzata una camera di spinta, in cui alloggiare la

Jf

macchina oloedinamica, e di un pozzetto di arrivo posizionato nel punto
opposto rispetto all'attraversamento;
nella seconda fase la came ra di spinta viene demolita per dar luogo al canale
in gabbioni che conduce agli invasi.
Part icola re -Attraversamento

Via Circonvallazione

f--.

www .regione.puglia.it
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❖

CANALEA CIELOAPERTO
Il tratto a valle del rilevato stradale di Via Circonvallazione sarà sistemato con
gabbioni e materassini metallici a formare un canale a cielo aperto di larghezza
netta pari a 2.00 m.

❖

INVASIDI LAMINAZIONE
Le acque collettate saranno convogliate in n. 2 invasi di laminazione disposte in
sequenza con aree di fondo pari a 925 mq (Vl) e 810 mq (V2). Gli argini di tali
invasi saranno realizzati da una fila di gabbioni metallici sormontati da una
sistemazione a grata viva con inclinazione pari a 454; differiranno da tale
sistemazione i soli argini affiancati alla "Via Vecchia per Castro" che, anziché
prevedere un unico gabbione , saranno composti da un sistema di 3 gabbioni di
fondo sormonta to dalla medesima sistemazione a grata viva.
Come collegamento dei due invasi è stato previsto uno sfioro costituito da un
canale in legname e pietrame della larghezza pari a 4.00 me con argini inclinati di
45• rispetto alla verticale sino da una altezza pari a 0.80 m.
Gli invasi saranno completamente rinverditi con il riu t ilizzo del terreno vegetale
asportato e inserimento di specie autoctone compatibili con l'area di intervento .

Fotoins erimento degli invasi di laminazione

Il bilancio dei materiali , nell'ambito della gestione delle materie di scavo, è riassunto nella
seguente tabel la.
arva
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11proponente dichiara che il volume da portare a discarica risulta fortemente influe nzato
dalle cubature derivante dagli invasi di laminazione. Di questi, circa 885 mc relat ivi ai terreni
più superficia li di ti po vegetale, potranno essere riutilizzati per il ricopri mento vegetale finale
degli argini laterali per le sistemazioni finali a verde (A.2 - Relazione sulla gestione delle
materie , pag. 29) .

Il rilevamento di superficie e le informazioni provenienti dalla lettera tura consento no di
stabilire che, nell'area in titolo, non esiste un basamento impermeabile che delimita verso il
basso il bacino idrogeologico, ma è presente una falda freatica di acqua dolce a circa m.75-80
dal piano campagna di piccolo spessore, poggiata sull'acqua mari na, ta nto che, per la fort e
richiesta di acqua dolce , spesso dai pozzi viene pompata acqua salata. (8.1 - Relazione
geologico e indagin i integrative, pog. 13).

Nella relazione A.8 - Studio di prefattibilità ambientale - REV.02 a pag. 39, si legge:
5.2 Suolo
L'area interessato dagli int erventi di progetta si estende al di fuori del centra abita to di
Vignacastrisi in un contesta territor iale caratterizzato do un assetto morfolog ico decisamente
pianeggiant e con escursioni altimetriche minime . In particolare le quote topografiche nell'areo
che sarà occupata dagli invasi di laminazione si att esta 84 metri s.l.m.m. e le pendenze risultan o
molto modeste .
Non risultano necessari grondi interve nti di livellamento del terreno per la preparazione
dell'areo e delle piste di servizio
Il suolo, complessivament e interessato dolio realizzazione degli invasi, è di estensione pori a
circa 2900 mq e int eresso essenzialmente un'area ogricolo.
Nelle aree limitrofe vi è lo presenza di cose private sporse non aventi alcuna valenza dal punta di
visto storico - culturale , le quali comunque non saranno interessate dolio realizzazione delle
opere.
S.3 Vegetazione e Flora
Nell'area di intervento non vi è la presenza di specie vegetat ive di particolare valenza e non vi
sano componenti

vegetazionali di riconosciuta valore scient ifico o rilevante importanza

ecologica e/o economico per il territorio .
In particolare una porte dell' areo su cui saranno realizzati gli invasi di /ominazione risulta
actuolmente occupa to da alberi di ulivo rientranti nell'areo soggetta al batterio

"Xylella

fastidiasa H{Area infetta).

Q)
-

Alternative progettuali possibili
Nel progetto si sono analizzate le seguenti ipotesi progettuali :
Ipotesi 1 - recapito allo sbocco della fogna bianca esistente Lama Canali: ipotesi
scartata poiché avrebbe creato una commistione con il sistema fognar io esistente;
Ipotesi 2 - recapito verso asta secondaria della Lama Canali: ipotesi scartata poiché
avrebbe comportato comunque la realizzazione di invasi di lamina zione oltre ad un
notevole tratto del canale emissario da realizzare su strada;
Ipotesi 3 - connessione verso valle attraverso un canale emissario interrato che
trasferi sca tutti i volu mi in transito nella depressione topografica considerata, con
quota di sfioro posta al di sotto della minima quota top ografica della zona depressa.
(A.8 - Studio di prefattibilità ambi entale - Verifico ossoggettobilità VIA, pog . 11)

www.regione.puglia.it
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Anali si delle interferenze
Le interferenze. sia puntuali (intersezioni) sia diffuse (affiancamento), attinenti al presente
progetto, riguardano essenzialmente le infrastrutture tecnologiche preesistenti, che possono
essere identificate nelle seguenti tipologie:
reti raccolta e smaltimento acque reflue (fognature);
reti di telecomunicazione (Fibra).
In merito alle interferenze superficiali le opere di progetto , in particolare la realizzazione del
canale interrato, interferiscono sia con la viabilità ordinaria dell'abitato di Vignacastrisi e più
in particolare con via 1• Maggio, via IV Novembre e con il rilevato stradale di via
Circonvallazione.
(A.3 - Relazione sulle interferenze, pag . 2).

VALUTAZIONI
Valutazione Relazione sulla gestione delle materie
,,

L'elaborato "A.8 - Studio di prefattibilità ambientale• Verifica assoggettabilità VIA" è
stato revisionato ed al paragrafo 11.1 (pag. 70) sono state specificate la
localizzazione e le caratteristiche delle aree di stoccaggio dei materiali der ivant i dalle
operazioni di scavo, come di seguito descritto :
11.1 Locolizzozione oree di stoccaggio
Le aree di cantiere previste per la realizzazione delle opere di mitigazione

del rischio

idrogeolog ico sono delle seguenti tipologie :
•

Cantiere principale
Sottocontiere per opero di spinto

Il cantiere principale è stato collocato in un'area adibito a parchegg io comunale su via I Moggio
(foglio 14 part icella n. 308). In considerazione dello peculiarità dell'op ero, che verrà realizzato in
aree non interfer enti con nessuna delle viabilità principali limitrofe, l'areo di cantiere e le zone di
intervento , verranno collegate tra loro attraverso una viabilità di servizio parallela all'asse del
cono/e e che asservirà solo i mezzi di servizio e di approvvigionamento .
All'i nt erno dell'a reo di cantiere è prevista l'installazione dei loco/i uffici per la Direzione del
cantiere e per la Direzione Lavori, i locali destino/i al magazzino e le aree di stoccaggio .
11.2 Descrizione delle aree di stoccaggio
Lo preparazione delle aree di stoccaggio prevedrà, pr incipalmente , le seguenti attività :
delimitazione dell'areo con idonea recinzione e cancelli di ingresso;
•

dotazion e dello cartellonistica necessaria a/l'individuazione del mater iale depositato ;
realizzazione dell' impi anto
videosorveglianza;

di

illum inazione

e pred isposizione

all'impianto

di

realizzazione di pozzetto per le analisi chimiche delle acque raccolte .

>- Al paragrafo 11.3 (pag. 70) della relazione A.8 sono state descritte le misure di
mitigazione da impiegare per ridurre la dispersione di polveri nell'ambiente dei siti di
deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, come di seguito descritto :

www.regione.puglia.it
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11.3 M isure di mitiga zione per la riduzione dell e polv eri
I principali effetci e disturbi indocti do/ trasporto e movimentazione dei materiali possono
riassumersi in tre fenomeni principali : la generazione di traffico indotto, le emissioni di
inquinanti in atmosfera (polveri e gas combusci) ed emissioni sonore e vibrazionali prodotte
dai mezzi in transita e dai mezzi di movimentazione per le operazioni di cantiere .
Lo principale lavorazione tuttavia sarà costituita dalla realizzazione delle vasche mediance
scovo di sboncomenco.
Il trosporro del materiale do scovo comporterò un aumento del transito dei mezzi pesonci sullo
rete stradale esistente, determinando :
•
•

congestione dello viabilità ;
riduzione dell'efficienza del piano viabile anche sulle strode limitrofe o/l'areo di
intervento ;
problemi di sicurezza stradale.

In portico/ore , le attività connesse ol trasporto di materio/i, ma anche all'usa di mezzi per le
operazioni di cantiere, generano emissioni di polvere ed emissioni di gas di scarico.
Le emissioni di polveri e le emissioni degli scarichi di gas combusti (SOx, NOx, CO e polveri di
combustione) dai mezzi di trasporto si presentono :
durante il trasporto ed il carica/scarico dei terreni/rifiuti e materio/i polverulenti ;
•

contemporaneamente alle operazioni di scavo

•

o seguito del cransicosu strode sterrate;

Al fine di limito re la produzione di polveri durante le operazioni di trasporto, movimentazione ,
etc, saranno adottate le seguenti azioni di mitigazione :
1. utilizzo di mezzi di trasporto e movimentazione euro 5-6 (anche per i fornitori di materiali} ;
2. utilizzo di copertura a tenuto di tutti i mezzi dedica ti al tr asporto di materiali/rifiuti
polverulenti (sarò vietato il transita di mezzi senza idonea copertura - telone);

I
k
t

3. copertura dei cumuh di matenale polverulento destinaci od un riutilizzo non 1mmed1ata
tramite teli ,n HDPE;
4. utilizzo d1cannon fog antipolvere lungo lo recinzione di cantiere;

5. installazione d1 n.1 sistema di rilevazione in continuo di polveri e di n.1 centralina
meteorologica ;
6. lavaggio gomme all'uscita del cantiere (lavaruoce mobile);
7. utilizzo di postazioni fanametriche per lo rilevazione rumori.

In particolare il telo protettivo in HDPEsarò ancorato lungo il suo perimetro e zavorrato in
sommità o mezzo di socchi di sabbia. Tale configurazione consentirò di mantenere i cumuli di
materio/e polverulento al riparo do/l'azione del vento, evitando, casi, la dispersione in
atmosfera delle componenti più fini, e ol riparo dall'azione dilavante delle eventuali acque
piovane, mantenendo il materiale asciutto e facilmente

movimencabile . Il sistema d,

zavorramento o socchi di sabbia, infine, consentirà uno gestione dinamico del Celo,
agevolmente adattabile all'evoluzione delle fasi di movimentazione dei mo cerio/i.
L'accoppiamento della stazione metereologica con il sistemo di monitoraggio polveri e il
cannon fog , consentirà di modulare l'uso di acqua nebulizzato solo quando l'umidità ambiente
superi uno certa soglio di allarme e quando le polveri superino una predefinito soglio di
concentrazione in atmosfera .
Le informazioni dello stazione metereologica trasmesse in tempo reo/e consentiranno di
regolare al meglio il flusso di ocquo/orio, sia nello misura della portata del getto, sia nello
direzione e inclinazione più idonee olle condizioni meteo-ambiental i del momento.
In uscita dal cantiere si prevede di installare inoltre un'unità mobile di pulizia dei mezzi nel
cantiere al fine di limitare (eliminare) la possibilità di trasport are polveri sulle strade comunali .

www .regione.puglia.it

11/21

9
Q_

93349

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

ONE
PUGLIA
L'impianto /ovaruote automatico e mobile, sarà dotato di do toto di vasca separatrice
o,Vfanga/acqua posizionata nella parte posteriore della strutturo . Le acque di lavaggio
dovranno essere raccolte e opportunamente filtrate , e l'eventuale scarico in fognatura, o nel
canale di scolo esistente sarà subordinato alle risultanze
delle analisi chimiche previste a norma di legge.
Lo viabilità del cantiere dovrà essere man tenuto costantemente in ordine e si cercherà di
evitare completamente lo polverosità anche con bagnatura dei percorsi asfaltaci circostanti
l'area interessato dal cantiere mediante autobotte o sistema equivalente . Una spazzatrice
sempre in funzione nei pressi del cantiere provvederà ad eliminare la patina di polvere che depositato sullo superficie dello strada - potrebbe ridurre lo sicurezza stradale dei mezzi in
transito .
~

Ai paragrafi 11.4 - 11.S - 11.6 (pagg. 74 - 75 - 77) della relazione A.8 sono state
descritte le modalità gestionali dell'area di deposito interm edio e temporaneo e la
destinazione finale dei rifiuti, come di seguito descritto:
11.4 Deposita tempo ranea
L'opero di cui alla presente relazione prevede lo produzione di materiale da scavo pori o circo
10.000 mc. Porte di detto materiale potrà essere convenientemente riutilizzato per le opere
nello stesso cantiere (circa 1200 mc) mentre lo gran parte del materiale scavata dovrà
necessariamente esserecondotto al di fuori del cantiere . A sua volta, la quasi totalità di detto
materio/e (proveniente dalla vasca di laminazione) sarà priva di sostanze inquinanti come
definito al cap. 4 dello relazione di progetto definitiva "A.2 - Relazione sulla gestione delle
materie#. Una picca/a quantità dello stesso (rif eribil e alla fresatura del manto stradale e olle
ridotte mo presenti demolizione di opere stradali in e.o. saranno classificate come rifiuto a
seguito di regolare caratterizzazione do parte di laboratorio autorizzato.
Tut'tavia venendo meno lo possibilità del riutilizzo all'interno del cantiere e diventando quindi
normativamente rifiuto, lo totalità dello scovo non riutilizzabile in situ dovrò essere condotta
pressa un deposito temporaneo (come descrit'to all'art. 23 del DPR 13/06/2017 n. 120), do cui
dovrà essere trasportato su un sito di destinazione definitivo .
L'art . 1 del DPR 13/06/2017 n. 120 prevede infatti l'uso di deposito temporaneo per le terre e
rocce da scavo allorquando definibili come rifiuti .
L'ubicazione del deposito temporaneo è individuato al di sopra dello vasca di /ami nozione per
uno superficie pori od un quarto dello stessa.
Le prime opere che dovranno essere realizzate quindi saranno costituite do/la demolizione
dello pavimentazione stradale e delle opere in e.o. ivi presenti e dallo scovo della restante areo
dedicato alla vasca di /ominazione. Il preventivo deposito - seguito dolio caratter izzazione e
poi dolio smaltimento - consentirà di realizzare in questa fase di /avara quasi tutta lo vasca di
laminazione .
Prima de/l'inizio delle at'tivitò di scavo, l'area di deposito temporaneo dovrò essere allestito in
ottemperanza o quanto disposto dal citato DPR120/2017 .
li trasporto dei materiali do scovo che verranno riutilizzati all'interno

del cantiere sarà

effettuata con autocarri con emissione del Documento di trasporto di cui all'allegato 7 del DPR
13 giugno 2017, n. 120.
11.5 Deposita Intermedio

Al fine di riutilizzare lo parte restante di terre

e rocce do scavo,

il produttore dovrò indicare

nello Dichiarazione di Utilizzo di cui all'ort.21 del DPR 120/2017 il sito destinato al deposito
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intermedio (definito come il sito in cui le terre

e rocce do scovo quolificote

sottoprodotto sono

temporoneomente depositate in attesa del loro utilizzo fino/e).
Il deposito intermedio del materio/e escavato e pronto per il successivo riutilizzo dovrà
avvenire in ottemperonzo oi dettomi del/'ort .5 del predetto DPR120/2017 , ovvero :
•

il sito di deposito intermedio deve rientrare nello stessa classe di destinazione
urbanistico del sito di produzione;
lo durato del deposito non può superare il termine di validità dello Dichiarazione di
Utilizzo;

•

il deposito deve essere gestito in modo autonomo rispetto od oltri depositi riferiti ad
oltri pioni o dichiorozioni di utilizzo;
il deposito deve essere identificato tramite segno/etico posto in modo visibile che
riporti :
o informazioni sul sito di produzione;
o quantità del materio/e depositato;
o doti omministrotivi dello dichiarazione di utilizzo

tf .;l•IL,I

!

:
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In fase di progettazione si

è individuata come sito di deposito Intermedio (quindi per

lo giacenza del terrena da riutilizzare), l'area della vasca di laminazione già ultimata .
In questo mado sarà passibile ultimare lo scovo dello vasca di laminazione e
depositare il materiale per il successivo riutilizzo .
Prima dell'inizio delle attività di scavo, l'area di deposito intermedio dovrà essere
allestita In ottemperanw a quanto disposto dal citato DPR 120/2017 .
Il trasport a dei materiali da scavo che verranno riutilizzati all'interno del cantiere sarà
effettuato con autocarr i can emissione del Documento di trasporta di cu, all'allegata

7 del DPR 13 giugno 2017, n. 120.
11.6 Destinaz ione finale dei rifiuti
Come si

è già individuato nella relazione di progetto A.2 - "Relazione della gestione

delle materie" l'impianto per lo smaltim ento definitivo del materiale da demolizione e
da scavo è ubicato sulla Strada provinciale Vitigliano -Cerfignano (SP234), alla località
"Casalicchlo" del comune di Santa Cesarea Terme, di proprietà della dil'ta Longa Cava
s.r.l. (a paco più di 5 km di dlscanw dal sito oggetto dei lavori) .

Valutazioni ai sensi dell'allegato V del d.lgs. 152/2006

r

Al capitolo 9 (pag. 65) della relazione A.8 sono state dettagliati gli impatti ambientali
in relazione alla localizzazione delle vasche di laminazione all'interno dell'area IBA,
come di seguito descritto :
In relazione alle /avarazlani agricole attuo/mente svolte ed alla canformaziane marfolagica
dell'areo si può far corrispondere una funzione prevalente di foraggiamento
protetto

piuttosto

che loro sasta in quanto maggiormente

de/l'avifauna

ricercata nelle aree di costa

rocciosa (caratterizzante per /'area /BA di riferimento) .
9.2 Stato dei luoghi durant e la realizzazione delle opere
Durante la realizzazione degli Invasi l'area sarà necessariamente e temporaneamente
sottracca alla libera fruizione dell'avifauna o causa dello presenza del mezzi necessari per le
lavaraziani .

www .regione.puglia.it

14/21

~

I

93352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

Tali lavaroziani, in virtù della marginalità all'areo protetto /BA e dell'ossimi/obilità dei disturbi
arrecat i con le attuali lovorolioni

agricole normalmente operate, non produrranno uno

signif icativo influenw sulle specie faunistiche.
Allo scopo di ridurre le interferenze ed i disturb i del cantiere sulle aree lim itrofe saranno do
preferire tecniche, attrezzature e comportamenti che favoriscono :
più bossi livelli di inquinamento ambientale :
o utilizzo di veicoli rispondenti o normativo antinquinamento almeno equivalenti euro
6;

o spegnimento degli autoveicoli non in fase di utilizzo;
o evitare accelerazioni o frenate brusche;
•

più bossi livelli di inquinamento rumoroso :
o utilizzo di veicoli ed attrezzature silenziate;
a evito re al massimo l'uso di segnalatori acustici, nei limiti dello sicurezza degli
operatori ;
più rapida allontanamento dall'areo /BA:
a utilizzo di percorsi per l'allontanamento

e l'awi cinamento dei materiali

che

interfer iscano in minor quantità possibile con lo perimetrozione dell'areo /BA.
►

Ai paragrafi 12.1 - 12.2 (pagg. 77 - 80) della relazione A.8 è stata dettagliata la
gestione del cantiere con specifici riferimenti al rispetto dei CAM di cui al DM 11
ottobre 2017, , come di seguito descritto :
12.1 Gestione del cantiere con rifer imento ai CAM di cui al D.M.11/10/2017
Con decreta del 11 ottobre 2017, vengono approvati i "Criteri ambientali

minimi per

e

l'affidamento di servizi di progetcazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
manutenzione di edifici pubblici ". Il documenta sostituisce integralmente

il suo omologo

promulgato sono pochi mesi prima ed è tesa a conferire agli appalt i pubblici una qualifica di
rispetto delle risorse ambientali fin dalle prime /osi dello proget tazione.

I

~

Nello specifico, il pragetco di mitigazione del rischio idrogeologico dell'ab itato di Ortelle può
contribui re al rispetto dei CAM sia durante lo fase di esecuzione dei lavor i che durante lo fa se
di esercizio dell'opero .
In portico/ore per lo progettazione dello fase di esecuzione delle opere saranno tenuti in debito
considerazione le seguenti tematiche :

/

t°

~

I~

12.1.1 Demoliz ioni e rimo zione dei materiali
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'usa di materiali
riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti , le demolizioni e le rimozioni dei materiali
devono essere eseguite in modo do favorire , il trattamento e recupero delle varie frazio ni di
materio/i . A tal fine il progetto defin itivo ho giò previsto il completo riutilizzo di tutto il
materiale proveniente dallo scovo. Il materiale che non potrà essere reimpiegato dovrà essere
conferito in impianto di recupero che provvedere olio relativa reimmissione nel circuito
produttivo .

12.1.2 Materia/i usat i nel cantiere
Per ogni fornitura l'ap paltator e dovra esibire lo certificazione di provenienw otcestonre la
conformità olle indicazioni progettuali e al DM 11/10/2017
12.1.3 Prestazioni ambientali
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Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi
comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:
•

per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali (anche do porte di fornitori e
trasportatori)

devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nello categoria

Euro 6;
al fine di impedire fenomeni

di diminuzione

di materio

orgonico,

colo dello

biodiversità, contaminazione locale o diffuso, solinizzozione, erosione del suolo, etc.
sono previste le seguenti azioni o tutelo del suolo :
o accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per
uno profondità di 60 cm, per lo realizzazione di scarpate delle vasche di laminazione;
o tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile ovvio rii o/ recupero;
o eventuali aree di deposito provvisorio saranno trottate come già indicato nel piano
di gestione delle terre e rocce do scovo.
Al fine di tute/ore le acque superficiali e sotterranee gli ambiti interessati dai fossi (via IV
Novembre e via Circonvol/ozione) devono essere recinto ti e protetti con apposite reti o/ fine di
proteggerli do danni occidentali .
Al fine di ridurre i rischi ambientali, si prescrive l'uso di mezzi o ridotte emissioni rumorose .
l 'oreo di cantiere dovrà essere dotato di cassonetti/contenitori

per la raccolta differenziata e

di aree do adibire o stoccaggio temporaneo, come già indicato nel piana di gestione delle terre
e rocce do scovo, e per realizzare lo demolizione selettivo e il riciclaggio dei materio/i di scovo
e dei rifiuti do costruzione e demolizione .
Si dovranno utilizzare at trezzature e mezzi dota te dei miglio ri accorgimenti per l'abbattimento
del rumore e delle vibrazioni , dovute alle operazioni di scovo, di corico/scarico dei materiali, di
toglio dei materiali, di imposto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di
schermature/coperture

ontirumore (fisse o mobili) nelle vasche di /ominazione dove sarà

concentrato per mol to tempo il lavoro di grossi escavatori e di numerosi autocarri .
Il progetto definitivo prevede già uno serie di misure per l'abbattimento

delle polveri e fumi

tramite l'usa di cannon fag per irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua .
12.2.1 Sistemi di gestion e ambi ento/ e
Sin do/lo fase di selezione degli operatori, l'amministrazione dovrà indicare nel disciplinare di
gara che una dei requisiti speciali per la partecipazione alla gara d'appalta sarà l'adozione di
un sistemo di gestione ambientale, conforme olle norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali e certificato do organismi riconosciuti .

t
(WAL

L'offerente quindi deve essere in possesso di uno registrazione EMAS (regolamento

n.

o un sistemo comunitario

di

1221/2009

sull'adesione volontario

delle organizzazioni

ecogestione e oudit), in corso di validità, oppure uno certificazione

secondo lo normo

15014001 o secondo norme di gestione ambiento/e basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali, certificate do organismi di valutazione della conformità .

:,... Al capitolo 14 (pag. 83) della relazione A.8 si è proceduto ad effettuare uno studio
previsionale di dispersione delle polveri generate in fase di cant iere, da cui si evince:
L'individuazione di produzione tabellate (per un consumo previsto di circa 30 l/h) confrontate
con le ore di urilizzo dei mezzi di cantiere, consentono di affermare che la produzione di agenti
inquinanti durante le varie fasi di cantiere è conforme alle più moderne norme di mit igazione
degli impatti ambient ali.

www.regione.puglia .il

16/21

~

O

r

93354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

,

Per quanto concerne la progettazione preliminare degli interventi di risoluzione delle
singole interferenze rilevate, il proponent e rimanda alle azioni di ottemperanza
previste per la richiesta di integrazione 06 ed alfe valutazioni, nella relazione A.8,
degli impatti ambientali dell'intera fase di cantiere.

►

Per quanto concernela valutazionedegli impatti derivanti dalla sottrazione di suolo
ed alla perdita di permeabilità a causa delle superfici impermeab ili da realizzarsi, il
proponente dichiara che gli invasi di lamina zione sano totalmente permeabili,
realizzati per fa parte superiore con il terreno del terreno vegeto/e precedente
asportato e rinverdit i attraverso l'inserimento di specie autoctone compatibili con
l'area di intervento .

,

Per quanto concerne le soluzioni previste per la manutenzione delle opere in
progetto, il proponente ha proceduto ad integrare gli elaborati di progetto con il
Piano di Manutenz ione (cfr. elab. 0 .3).

►

In merito all'integrazione richiesta per gli aspetti agronomici e più in particolare per
quanto attiene la presenza di olivi e il loro destino, il proponente precisa quanto
segue:
il progetto prevede la realizzazione di due vasche di profondità 150 cm e, come descritt o
all'interno dello relazione agronomica (cfr. e/ab. A.5), non si prevede la ricollocazione degli
olivi in quanto lo situazione microclimatica che viene a generarsi non è compatibile con la
presenza degli stessi;
l'area in oggetto si trova all'interno dell'areo rossa dello Xylella fastid iosa e gli alberi in
aggetto non risultano ol momento attaccati do tale patogeno;
l'olivo pur essendo una pianta resistente ai trapianti potrebbe nel momento del trasfer imento
e nella fase di stress da trapianto essere più facilmente attaccato do tale patogeno .
Per i motivi sopro esposti non ne è stato previsto il reimpianto .
Si preciso inoltre che:
lo vegetazione arbustiva presente è di origine sinantropica e di scarsa rilevanza agronom ico;
il progetta prevede l'inserimento di un numero di alberi pari a quelli sot tratt i e con una massa

vegetazionole (biomassa) nettamente superiore;
il progetto prevede lungo i bordi delle vasche l'inserimento di vegetazione arbustivo tip ico
dello macchia mediterranea locale e rispondente ai lineamenti fitoc/imotici dell'areo ;
il progetto prevede quind i la realizzazione di un piccolo bosco ploniziole composto da alberi
arbusti e erbacee che riducano l'impatto della presenza delle vasche andando o costruire un
tassello ecologico oi margini dell'urbanizzato .
Nell'insieme il bilancio tra vegetazione eliminato (olivi e vegetazione erbacea sinontropica) e
quello di nuovo inserimento (bosco planiziale)

è a favore dello seconda in quanto lo biomassa

prodotta è superiore o quello esistente. Inoltre l'areo si avvantaggerò di uno maggiore
capacitò di cottura della CO, dovuto olio fase giovanile dello vegetazione che permette un
maggior efficientamento del metabolismo , andando ad assorbir e e trasformare in biomassa,
attraversa i processi della fotosintesi, uno maggiore quantità di C02.
Infine, i muretti a secco esistenti non sono interessat i dogli interventi di pragerto in quanto la
configurazione delle vasche ha tenuto conto dello loro ubicazione. Anche per individuare la
posizione della soglia di sfioro di comunicazione delle due vasche si è tenuto conto degli
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esistenti muretti . Infarti, verrò realizzato su uno porzione di superficie facente giò porte del
naturale scolo delle acque e su cui non è stato risconcroto presenza di muri o secco.

;.

In merito alla richiesta di dettaglio inerente le precauzioni previste in caso di eventi
meteo eccezionali, segnatamente in relazione al potenziale pericolo dovuto
all'improvviso riempimento degli invasi di laminazione; in partico lare i tempi stimati
per lo svuotamento della vasca - che rendono plausibile l'eventualità che due o piu
eventi di piena possano succedersi, anche di minore o limitata eccezionalità,
trovando parte del volume della vasca già impegnato -, il proponente ha proceduto
ad integrare gli elaborati di progetto con il Piano di Monitoraggio (cfr. elab. B.5) nel
quale oltre agli aspetti ambientali vengono indicati anche i controlli da effettuare per
il monitoraggio dei livelli idrici degli invasi di laminazione.
Dichiara, inoltre, che:
Lo massimizzazione dei volumi per tempi di ritorno pori o 200 anni avviene per durate di
pioggia pori o 24 h, come evincibile dallo relazione idrologico e idraulico di progetto (cfr. pog.
21 e/ab. 8.2). Per contenere senza sfiori i suddetti volumi occorre realizzare un sistema di
vasche di laminazione di volume utile (al netto del franca di 1 m) pari a 9'200 mJ, pertanto lo
superficie da impegnare, considerando un tirante massimo di 1 metro, aumenterebbe a circa
10.000 m2 owero uno superficie pari a 4 volte quella di progetto .
Tafi volumetrie richiederebbero, di conseguenza, occupazioni di aree più vaste, rispetto a
quelle previste, e conseguenti incrementi di oneri di esproprio e di esecuzione delle lavorazioni
non compatibili con l'i mpegno di speso indicato dallo Stazione Appaltante .
Gli interventi di progetto , nelle more del completamento della realizzazione di un sistema di
invasi con capacitò di accumulo pori o 9'200 m', possano essere classificati, in conformità
all'art . 5 delle Norme di Attuazione del PAI, come opere per la mitigazione della pericolosità
idraulica in grado di trasferire la pericolosità da/l'accumulo volumetrico dello depressione
morfologica presente nell'areo urbano di Vignacasrrisi od un 'area rurale esterna al centro
abitata che presenta valore esposto più bossa e conseguentemente rischio minore .

,-

In merito alla richiesta di dettaglio inerente gli apprestamenti/trattamenti

previsti

per garantire la qualità delle acque sversate sul suolo negli invasi, il proponente
dichiara quanto segue:
Si evidenzia che in tutta l'area urbanizzato del Bacino A è presente una rete fognaria deputa ca
al convogliamento delle acque meteoriche (cfr. "Lavori di adeguamento del recapita finale e
completamento della rete pluviale urbano con opere annesse in Ortelle e nello Froz. di
Vignacostrisi").
Nella relazione di calcalo Idraulico (cfr. E/ab. 8.2), a vantaggio di sicurezza, è stata considerata
lo portato provenient e anche dalle superfici urbanizzate che in realtò viene smaltito dallo
fognatura esistente, solo lo portoro eccedente lo capacità ricettiva dei crotti fognari verrò
recapitata all'interno del canale emissario e conseguencemente olle vasche di /ominazione.
Considerato che il Bacino A ha un'estensione pori a 65'379 m2, l'art . 3 comma b.lV del R.R. n.
26/2013 stabilisce che nel caso di fognature urbane separate con superfici scolanti avent i
estensioni superiori o 50.000 (cinquoncomila) mq, "le acque di primo pioggia passano essere
considerate quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto do almeno 48 (quorontatca )
ore di tempo asciutto, che pervengano allo sezione di chiusura del bacino (vasca di primo
pioggia) nei primi 15 minut i do/l'inizio delle precipicozioni. Lo portata delle acque di primo
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pioggia deve essere colcoloto con un odeguoto studio idrologico, idroulico e pluviometrico e
riferito od eventi con tempi di ritorno non inferiori o 5 (cinque) onni. N
Do/lo NRelozione idrologico e colco/i idrou/ici N ollegoto o/ progetto dello fognoturo seporoto
reolizzoeo nel/'obitato di Vignocostrisi si evince che lo rete fognario

è stoto dimensionato per

tempi di ri torno maggiori di 5 onni, di conseguenza le ocque di primo pioggia vengono
collettore do/l'esistente rete fognario .
Si ritiene quindi che le acque convogliat e do/ cono/e emissario di progetro non sono soggette
ofio disciplino per il trottomento delle acque di primo pioggia .
Comunque, o/ fine di monitorare l'evoluzione dello stoto dell'ambiente nelle vorie [osi di
attuazione dell'opero e per consentire oi soggett i responsabili di individuare i segnali necessari
per attivare preventivamente

e tempestivamente eventuali azioni corrett ive quo/oro le

"risposte# ambiento/i non siano rispondenti olle previsioni nel Piano di monitoraggio (cfr. e/ab.
B.5/ sono stat i indicati i parametr i do controllore preventivamente , in corso d'opero ed o
opero reolizzoto.

Dichiara, inoltre , che:
Il progetto non prevede prelievi di acqua do foldo sotterraneo . Al fine di garantire comunque
lo tutelo qualitativo dell'acquifero nell'eloboroto "B.5 - Piano di monitoroggio N vengono
indicati i conualfi che dovronno essere effettuati nei pozzi ritenuti significat ivi nel roggia di
500 m dal perimetro delle vasche di /ominazione.

:,. In merito alla richiesta di valutare la compatibilità dell'intervento con la disciplina

I

inerente alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, il proponente
rima nda a quanto dichiarato al punto precedente.
;;.. In merito alla richiesta di valutare gli effetti nel tempo dell'accumulo di suolo e detriti
sul fondo della vasca, gli aspetti ecologici, ambientali e anche sanitari relativi alla
presenza di possibili zone di accumulo di acque stagnanti e/o di inquinan ~i
idroveicolati, prevedendo uno studio sulla qualità delle acque in ingresso, segnalando
quindi l'opportunità
monitoraggio

di prevedere un piano contenente le prescrizioni circa il

ecologico, ambientale , sanitario, inclusi gli aspetti odorigeni;

proponente dichiara quanto segue:
Circo il 65% (4,20 ho) del Bacino A si sviluppo in areo urbonizzoto e non presento oste con
pendenze tali do far riten ere significativo l'apporto di trosporto solido o/l'interno del canale
emissario e conseguentemente negli invasi di /ominazione. Così come specificato allo noto allo
richiesto d'integrazione

10.1, lo fognatura

bianco presente all'interno

dell'abitato

di I

Vignocostrisi convoglio le acque di primo pioggia Nel piano di manutenzione è stato '
comunque previsto un monitoragg io dei pozzerti di ispezione e delle vasche sia con cadenze
temporali
che o seguito di eventi eccezionali.
Si è proceduto od integrare gli elaborati di progetto con il Piono di Monitoraggio (cfr. e/ab.
B.5) nel quale sono indicare le azioni do compiere per un corretto controllo degli aspetti
ecologici, ambiencoli e sanitari onte e post operom e durante l'esecuzione delle lavorazioni .

>

In merito alla richiesta di redigere una planimetria che rappresenti l'ubicazione dei
pozzi emungenti autorizzat i e delle possibili interferenze in termini qualitativi con gli
stessi a una distanza non infer iore a 500 m dal perimetro della vasca, il proponente
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ha proceduto ad integrare gli elaborati di progetto con la "Planimetria con
indicazione dei pozzi emungenti" (cfr. elab. E.9) ad una distanza non inferiore a 500
m dal perimetro degli invasi di laminazione.
Esaminata la documentazione di progetto, la documentazione integrativa e gli studi trasmessi
al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i
criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs.
152/2006, il Comitato ritiene l'intervento in oggetto non assoggettabile a VIA.

I
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 novembre 2019, n. 293
“Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.” – Installazione ubicata a Monte Sant’Angelo (FG), località Chiusa di
Barone.
Riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010 per l’esercizio dell’impianto per la fabbricazione di vetro
piano, codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.
Volturazione per variazione della titolarità della gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 29 nonies comma
3 del D.Lgs. 152/06 e smi.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
o Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
o Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
o Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
o Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
o Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
o Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
o Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
o Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
o Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
o
o
o
o
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la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
l’art 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i.,
l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”
e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi);
il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
la LR 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”
il Regolamento Regionale n. 26/2011 e s.m.i.;
La Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le CONCLUSIONI
SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione
di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
emissioni industriali

Vista la relazione del Servizio, espletata dall’ing. Paolo GAROFOLI così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, il procedimento riguarda il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del TUA
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con
contestuale variazione del gestore, nonché l’aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del TUA,
per l’esercizio dell’installazione di produzione di vetro nella zona industriale località Chiusa del Barone del
Comune di Monte Sant’Angelo (FG), codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06
e smi consistente nell’attività di fabbricazione del vetro, compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità
di fusione di oltre 20 Mg al giorno presso l’area industriale ex Enichem.
L’esercizio dell’impianto risulta essere subordinato alla realizzazione dei lavori di rifacimento del forno fusorio
per i quali è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Si precisa che l’Autorità Competente, esclusivamente ai fini del rilascio della presente AIA è la Regione Puglia
ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 18/12, come modificata dall’art. 52 co. 1 della L.R. n. 67/17, in quanto per
la realizzazione dell’intervento, oggetto del presente provvedimento, è stato richiesto un finanziamento a
valere sui fondi strutturali PO-FESR 2014/2020. Pertanto, per tutti i compiti istituzionali associati all’esercizio
delle attività dell’installazione (ad esempio comunicazioni varie, provvedimenti ex art. 29-decies del TUA)
diversi dall’adozione del provvedimento autorizzativo per interventi finanziati con fondi strutturali, l’Autorità
Competente è individuata nella Provincia di Foggia ai sensi della Legge Regionale 3/2014.
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Procedimento amministrativo:
1. con nota acquisita al prot. n. 1736 del 15/02/2019, la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.
trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali istanza di rinnovo e riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’impianto di produzione di vetro nel Comune di Monte Sant’ Angelo, con
relativa documentazione progettuale;
2. con nota prot. n. 1815 del 18/02/2019 veniva comunicato alla società la nomina del responsabile del
procedimento nella persona dell’Ing. Paolo Garofoli;
3. con nota prot. 1868 del 19/02/2019 la Sezione comunicava l’avvio del procedimento con contestuale
sospensione in attesa dell’eventuale parere di non assoggettabilità a V.I.A da parte del Servizio VIA –
VINCA, quale autorità competente VIA ai sensi della LR 18/2012;
4. con nota acquisita al prot. 2563 del 07/03/2019 (ritrasmessa anche con nota acquisita al nostro prot. n.
8797 del 18/07/2019), il Consorzio ASI FOGGIA comunicava che: “…al fine di ravvisare profili di propria
competenza ed emettere relativi pareri consequenziali è indispensabile che la Società sottoscriva col
Consorzio ASI la necessaria Convenzione Insediativa ….” ;
5. con nota acquisita al prot. n. 2998 del 15/03/2019, la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.
trasmetteva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali integrazioni documentali;
6. con nota acquisita al prot. n. 4436 del 15/04/19 la società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l. trasmetteva
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ulteriori integrazioni documentali;
7. con DD n. 133 del 05/06/2019 il Servizio VIA – VINCA dichiarava di escludere dalla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale il progetto con relative prescrizioni;
8. con nota prot. 8034 del 03/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riattivava il procedimento e
convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 24/07/2019;
9. il giorno 24/07/2019 si teneva la prima Conferenza di Servizi, durante la quale:
• venivano letti i seguenti pareri pervenuti da:
1- comune di Monte Sant’Angelo, prot. n. 9903 del 22/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n.
9055 del 23/07/2019: parere favorevole;
2- comune di Manfredonia prot. n. 28017 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9125 del
24/07/2019;
3- Arpa Puglia prot. n. 54898 del 24/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9127 del 24/07/2019:
parere sul PMeC sospeso fino alla trasmissione delle integrazioni richieste;
4- ASL FG prot. n. 65960 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9192 del 24/07/2019:
parere favorevole per gli aspetti di natura igienico sanitaria;
• In conclusione, la Conferenza di Servizi stabiliva di sospendere i termini procedimentali sino al
ricevimento della documentazione integrativa richiesta dalla Sezione relativamente al progetto in
oggetto.
10.Con nota prot. n. 9230 del 25/07/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva il verbale della
CdS tenutasi in data 24/07/2019;
11.Con nota prot. n. 10004 del 12/08/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali acquisiva la documentazione
progettuale revisionata dal Gestore così come richiesto in sede di conferenza di servizi del 24/07/2019;
12.Con nota prot. n. 10844 del 12/09/2019 la Società presentava documentazione integrativa richiesta dalla
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot. n. 11016 del 04/09/2019;
13.Con nota prot. 10767 del 10/09/2019 la Sezione convocava la seconda Conferenza di Servizi per il giorno
02/10/2019 estendendo l’invito anche alla società RIVOIRA Gas s.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto
di produzione e distribuzione dell’azoto gassoso da fornire alla installazione AIA di produzione di vetro al
fine di comprendere meglio la qualifica di possibile attività tecnicamente connesse e conseguentemente
del relativo regime autorizzativo;
14.In data 02/10/2019 si svolgeva la seconda seduta di Conferenza di Servizi durante la quale:
• Si dava lettura dei pareri pervenuti da:
- Comune di Manfredonia, nota prot. n. 37678 del 01/10/2019 ed acquisita al prot. n. 11782 del
02/10/2019: parere favorevole con prescrizioni;
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- Sezione risorse idriche, nota prot. n. 11016 del 04/09/2019; a fronte di questo parere la Società
aveva già presentato documentazione integrativa richiesta
- Arpa Puglia DAP Foggia, nota prot. n. 69091 del 30/09/2019 ed acquisita al prot. n. 11666 del
30/09/2019: parere favorevole al PMeC – Rev 1 (agosto 2019) con prescrizioni;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 10007 del 03/09/2019 riconferma del parere del
27/03/2019 acquisito nella Determina Dirigenziale n. 133 del 05/06/2019 di non assoggettabilità
a VIA.
• In relazione alla documentazione tecnica presentata e alle norme tecniche applicabili, la Regione
chiedeva integrazioni e chiarimenti riguardanti le emissioni e i relativi valori limite, il comparto dei
rifiuti, gli scarichi idrici ed altre informazioni impiantistiche più dettagliate;
• Per quanto riguarda la qualifica dell’impianto di produzione di azoto della società Rivoira Gas s.r.l.,
il rappresentante della stessa società confermava che l’attività non risultava attività tecnicamente
connessa come definito dall’ art. 5 co. I-quater del TUA;
• La Regione inoltre chiedeva di acquisire tutti i titoli autorizzativi ambientali, citati nella
documentazione presentata, da sostituire con l’AIA e che venivano esplicitamente richiesti alla
Provincia di Foggia nella nota di convocazione della seconda cds, a cui la stessa non ha mai dato
riscontro;
• La Regione chiedeva anche di revisionare l’elaborato “VERIFICA BAT DI SETTORE” da allineare con il
Piano di Monitoraggio e Controllo e da aggiornare con una maggiore esplicitazione delle modalità
di applicazione delle migliori tecniche disponibili;
La conferenza di servizi chiudeva i lavori in considerazione dei pareri pervenuti dalle amministrazioni e
dell’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non avevano partecipato ai lavori per effetto della
Legge 241/90 s.m.i., e dichiarava che si sarebbe proceduto con determinazione motivata di conclusione, dopo
aver acquisito le integrazioni richieste qualora ritenute adeguate.
15. Con nota prot. n. 11913 del 03/10/2019 veniva trasmesso il verbale della cds tenutasi il 02/10/2019.
16. Con pec acquisita al prot. n. 12169, 12172 e 12175 del 08.10.2019, la Società inoltrava documentazione
integrativa richiesta in sede di CDS del 02.10.2019 in formato digitale. La stessa documentazione veniva
inoltrata in formato cartaceo con nota acquisita al prot. n. 12397 del 14/10/2019.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
Il progetto riguarda lo stabilimento industriale di produzione del vetro nella zona industriale località Chiusa
del Barone del Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
L’intervento di adeguamento proposto dalla SISECAM Flat Glass South Italy s.r.l. consiste in:
- realizzazione di un nuovo forno di fusione della materia prima che andrà a sostituire quello esistente,
fermato nel 2014 per questioni di mercato, e che consentirà al tempo stesso prestazioni superiori,
mantenendo l’attuale capacità produttiva;
- parziale sostituzione del refrattario di suola e del tetto bagno e completa sostituzione delle resistenze di
riscaldamento del bagno float;
- installazione dell’impianto catalitico di trattamento fumi “DeNOx” per l’abbattimento degli ossidi di
azoto.
Per la costruzione del nuovo forno si prevede di recuperare il materiale refrattario della parte inferiore delle
camere di rigenerazione, di parte del condotto fumi, di parte della suola del bacino di affinaggio e di tutta la
suola e le pareti di contenimento del working end.
Il complesso industriale si sviluppa su una serie di capannoni principali che compongono le fasi lavorative
dell’impianto per la produzione di vetro piano con procedimento di fabbricazione “float” ed una linea per
la produzione di vetro stratificato e coatizzato. All’interno del magazzino di stoccaggio del vetro è presente
la linea di produzione del vetro coater (risparmio energetico) con un processo di deposizione di un film
sottilissimo di vari strati di ossidi di metalli.
Il comparto del vetro satinato che sorge, invece, in adiacenza alla precedente, non è incluso nell’ambito del
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presente progetto di adeguamento e ripresa della attività poiché la linea relativa resterà ferma ed inattiva.
La capacità produttiva dei tre cicli di produzione è pari a:
- Vetro float 219.000 t/anno
- Vetro laminato 3.500.000 mq/anno
- Vetro coated 5.000.000 mq/anno
ll procedimento è di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del Testo Unico Ambientale,
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determina Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con
contestuale variazione del gestore, nonché di aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del
TUA, per l’esercizio dell’installazione di produzione di vetro nella zona industriale località Chiusa del Barone
del Comune di Monte Sant’Angelo (FG), con relativo adeguamento alle BAT di Settore di cui alla Decisione di
Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE
DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
A partire dal 19/02/2019, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell’avviso di
avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall’articolo 29-quater comma 3
del D. Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla data odierna non sono
pervenute osservazioni.
A seguito della trasmissione del verbale dell’ultima conferenza di servizi del 02/10/2019 non è pervenuto
alcun ulteriore parere che, quindi, si intende favorevolmente acquisito da parte di tutti gli enti interessati per
effetto dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.
L’installazione non è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e non è registrata ai sensi del
Regolamento CE 1505/2017 (EMAS). Il termine di validità dell’AIA conseguentemente è pari a 10 anni.
Il Gestore, a seguito di richiesta con nota prot. n.13405 del 04/11/2019, ha provveduto al saldo delle tariffe
istruttorie ai sensi della DGR 36/2018 dandone evidenza con nota acquisita al prot. 13455 del 05/11/2019.
Considerazioni in ordine alle argomentazioni del parere espresso dal Comune di Manfredonia - nota prot. n.
28017 del 23/07/2019 (acquisito al nostro prot. n. 9125 del 24/07/2019) e nota prot. n. 37678 del 01/10/2019
(acquisita al prot. n. 11782 del 02/10/2019):
- Per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, la relativa valutazione spetta ad ARPA Puglia secondo quanto espressamente previsto
ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- Quanto alle considerazioni inerenti all’impatto olfattivo, l’azienda presentava lo studio modellistico,
descritto nella Relazione Tecnica, da cui emergevano irrilevanti contributi sulla qualità dell’aria presso
i recettori. ARPA Puglia, ente deputato alla specifica valutazione di detta componente ai sensi degli
articoli 3 e 4 della LR 32/2018, non ha espresso rilievi sulla citata valutazione di impatto olfattivo.
- Relativamente alla proposta di prescrizione sul monitoraggio, presso i recettori, delle emissioni
inquinanti “non significanti”, la stessa si ritiene non accoglibile all’interno dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale in quanto non relativa al funzionamento dell’installazione in linea con gli indirizzi
metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di AIA di competenza
statale di cui al Decreto Ministeriale 274 del 16/12/2015;
- Con riferimento alla prescrizione proposta sulla riduzione dei valori di emissione massica in atmosfera
degli inquinanti e per lo scarico a mare, si rimanda alla futura approvazione del Rapporto di Valutazione
del Danno Sanitario e conseguenti adempimenti ai sensi della Legge Regionale 21/2012;
Considerazioni in ordine alle argomentazioni del parere espresso da ARPA Puglia e al PMC approvato
- Per quanto riguarda gli scarichi idrici e i relativi autocontrolli i valori da rispettare sono quelli più
restrittivi della tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e non già quelli
della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
- La valutazione da parte di ARPA del “Rapporto Annuale” del Gestore deve essere effettuata, secondo
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la DGR 36/2018, nell’ambito della cosiddetta verifica d’ufficio, trattandosi di una verifica di regolarità
dei controlli/comunicazioni anche in caso non venga effettuata la visita ispettiva in loco;
Per quanto riguarda i monitoraggi per il suolo e le acque sotterranee, è obbligatorio da parte del
Gestore l’esecuzione di tali controlli ai sensi dell’art. 29-sexies co. 6bis del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
diversamente da quanto riportato nel PMeC a pagina 14 par 5.5 “Suolo” nella parte in cui si dichiara
che “Non sono previste attività di monitoraggio e controllo su acque sotterranee”.

Considerazioni sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili
- Nel corso dell’attività istruttoria e della seduta di conferenza di servizi del 2 ottobre 2019, è stata
valutata l’applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla “Decisione di Esecuzione della
Commissione del 28 febbraio 2012 - CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST
AVAILABLE TECHNIQUES) per la produzione di vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali”. In particolare, per il comparto emissioni in
atmosfera, sono stati definiti i valori limite all’interno degli intervalli previsti dalle BAT Conclusion in
corrispondenza all’incirca dei valori medi. Tale decisione, più rigorosa rispetto all’indirizzo generale
del MATTM (vedi punto 2.5 dell’Allegato 3 al Decreto Ministeriale 274 del 16/12/2015) secondo cui
“generalmente i valori limite di emissione degli inquinanti significativi corrispondono ai livelli superiori
dei range degli BAT-AEL indicati nelle Conclusioni sulle BAT”, ha origine dal parere di ARPA (acquisito al
prot. 11666 del 30/09/2019) relativamente all’inquinante NOx nonché dal confronto con il Gestore,
durante la CDS del 02/10/2019, sulla possibilità di raggiungere elevate prestazioni ambientali tali da
garantire valori limite più rigorosi rispetto a detti livelli superiori dei range BAT-AEL.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri, sopra indicati, resi da:
1) Comune di Monte Sant’Angelo, prot. n. 9903 del 22/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9055
del 23/07/2019;
2) Comune di Manfredonia nota prot. n. 28017 del 23/07/2019, acquisita al nostro prot. n. 9125 del
24/07/2019, e nota prot. n. 37678 del 01/10/2019, acquisita al prot. n. 11782 del 02/10/2019;
3) Servizio VIA/VINCA – Regione Puglia con DD 133 del 05/06/2019;
4) ASL FG prot. n. 65960 del 23/07/2019 ed acquisito al nostro prot. n. 9192 del 24/07/2019;
5) Sezione risorse idriche, nota prot. n. 11016 del 04/09/2019;
6) Arpa Puglia DAP Foggia, nota prot. n. 69091 del 30/09/2019 ed acquisita al prot. n. 11666 del
30/09/2019;
7) Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 10007 del 03/09/2019.
8) In forma di assenso, per effetto dell’articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi, da parte di
tutti gli altri enti convocati e non intervenuti alle sedute di conferenza di servizi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
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DETERMINA
di rilasciare alla società Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.”, per l’installazione ubicata a Monte Sant’Angelo
(FG), località Chiusa di Barone, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto per la
fabbricazione di vetro piano, codice IPPC 3.3 di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e
smi., stabilendo che:
1. viene autorizzato il riesame con valenza di rinnovo ed aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 14/04/2010, con contestuale
volturazione per variazione del gestore, nonché l’aggiornamento per modifica ai sensi dell’art. 29 nonies
del Testo Unico Ambientale, per l’esercizio dell’installazione in oggetto;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente
provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
3. Il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n. 133 del 05/06/2019
rilasciata dal Servizio VIA – VINCA della Regione Puglia, con cui si dichiarava di escludere il progetto dalla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
4. Il Gestore ha l’onere di dimostrare il rispetto dei requisiti dei sottoprodotti, ai sensi dell’art. 183 co.1 lett.
qq e dell’art. 184-bis co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, anche mediante l’applicazione degli strumenti indicati
nella Circolare esplicativa del DM 13 ottobre 2016, n. 264 del MATTM;
5. Arpa Puglia – DAP Foggia, autorità competente per il controllo, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006
e s.m.i. co. 6 dovrà effettuare il primo accertamento circa il rispetto della presente autorizzazione,
relativamente alle emissioni in atmosfera, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell’impianto di
produzione del vetro;
6. ARPA Puglia – DAP Foggia, autorità competente per il controllo, dovrà verificare durante la prima visita di
controllo AIA in campo la corretta sussistenza dei requisiti dichiarati dal Gestore per la mancata necessità
di redazione della relazione di riferimento;
7. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
8. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi”;
9. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della
presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dieci anni;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “Sisecam Flat Glass South Italy s.r.l.” con sede legale in Bari via Enrico Pappacena, 24;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di FG, al Comune di Monte
Sant’Angelo, al Comune di Manfredonia, alla Provincia di Foggia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL
competente per territorio, alla Sezione Risorse Idriche – Regione Puglia, all’Autorità di Bacino della Puglia, al
Consorzio ASI Foggia, al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, alla Rivoira Gas
S.r.l.;
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 13 facciate e n. 2 allegati composti da n. 49 facciate
(Documento Tecnico) e 22 facciate (Piano di Monitoraggio e Controllo) per un totale di n. 84 facciate;
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b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul BURP.

Si attesta che:
• il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
• il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Paolo GAROFOLI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO

93367

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Autorizzazione

Integrata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant 'Angelo

DOCUMENTO TECNICO
di Riesame
convalenzadi rinnovoed aggiornamento
dell'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
dell'impianto
per
la fabbricazione
di vetropiano,codiceIPPC3.3di cuiall'Allegato
VIIIallapartesecondadelD.Lgs
. 152/06e smi.
per l'intervento
di rifacimento
del fornofusorioed installazione
dell'impianto
di trattamento
fumi"DeNox"a
serviziodellostabilimento
industriale
sitonellazonaindustriale
Ex Enichem
delComunedi MonteSant'Angelo
- localitàChiusadi Barone.SocietàSisecamFlatGlassSouthltalyS.r.l.
Indice

IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
(trattadalladocumentazione
tecnicain atti).....................
............... 3
2
INQUA
DRAMENTO
URBANISTICO
E TERRITORIALE
............................................................
........................
... 5
3
AUTORIZZAZIONI
INPOSSESSO
E CONSIDERATE
NELL
'AMBITODELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
................................
.................
...........................................
..........................................
............................... 6
4
DOCU
MENTIPROGETTUALI
ACQUISITI
DURANTE
IL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO
........................
..... 7
5
DESCR
IZIONESOMMARIA
DELPROCESSO
PRODUTTIVOINSTALLAZIONE
ESISTENTE
.....................
..9
PROCESSO
PRODUTTIVO
.........................
.....................
...................................
......................................................
....9
NUOVO
SCHEMA
DI FLUSSO
......................................................................................................................................9
5.1
FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETROFLOAT...
........................................
..............................13
5.2
FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETROLAMINATO
................................................
................. 15
5.3
FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETROCOATER
(MAGNETRONICO)
.................................. 16
5.4
DESCRIZIONE
DEI SERVIZI
TECNICI
E DEGLIIMPIANTI
ESISTENTI.
.............................
......................... 18
Retefognariaacquenere.........................
....................................................................
............................
.............
.......18
Retefognariaacquebianche- meteoriche
e industriali
............
.....................
.................................................
.............. 18
Reteacquepotabili..............................................................................................................................................
......... 20
Sottostazione
elettricae Impiant
i elettricie di terra..........
...........................
.......................................
..................
.........20
Serbatoi
fuoriterra(combustibili
a ariacompressa
altapressione)
...........................................
...................................
20
Impianto
antincendio
............................................................................
...........................................................
.............. 20
Impianto
di ariacompressa
.................................
...................................
....................
........................................
........... 21
Impianto
distribuzione
gasnaturale
.....................................
.................................................
..................................
...... 21
Impianto
distribuzione
gasolio
................................................................................................................................
.......21
ImpiantoIdrogeno
e Azoto............
................................................................................................................
................ 22
Deposito
idrogeno
...........................................
..................
..............................
.......................................................
....... 22
Impian
to produzione
azoto..............................
.............................................................................................................. 22
Mixingroom.......................................
.................
..........................................................................................................22
5.5
DESCRIZIONE
DEGLIIMPIANTI
ESISTENTI
DASOSTITUIRE
.................
.....................
..........................
... 22
SCARICHI
IDRICI...................................................
.........................................................................
................................ 41
EMISSIONI
SONORE
............................
...........................................................................................................................43
GESTIONE
DEIRIFIUTIPRODOTTI
...........................
..................
...............
....................................
..................
............. 43
MONITORAGGIO
DELSUOLOE DELLEACQUESOTTERRANEE
.............................................................................. 44
RISCHIO
DIINCIDENTE
RILEVANTE
...................................
.................
.............
..........................
..................................
44
RELAZIONE
DIRIFERIMENTO
....................................................................................................................................... 44
STATODIATTUAZIONE
DELLEBATDISETTORE
.............
........................................................................
.................. 45
PIANODIMONITORAGGIO
E CONTROLLO
...........
..................
...................................................................................
..45
Pagina1 di 49

93368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Autorizzazione Integrata Ambientale - SISECAM FLAT GLASSSOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant'Angelo

ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO
E CONDIZIONI
DIESERCIZIO
......................
........................................................
. 46
CONDIZIONI
GENERALI
PERL'ESERCIZIO
DELL
'IMPIANTO
.......................................................................
...............
46
DURATA
, RINNOVO
, RIESAME
E RISPETTO
DELLECONDIZIONI
DELL
'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
.......................................................................
...................
......................................
...............
....................48

Pagina2 di 49

93369

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

O E

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Autorizzazione

1

Inte g rata Ambientale - SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY srl - Installazione di Monte Sant ' Angelo

IDENTIFICAZIONE
DELL'INSTALLAZIONE
(trattadalladocumentazione
tecnicain atti)
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NOTA

L'azienda
complessivasorgesuunasuperficietotaledi 224.277m1 costituiti da:
•
197.454 m1 (erail sito gestito dalla Sangal
li VetroManfredonia S.p.A.
, checompre
ndevaall'interno la Sanga
lli VetroMagnetronico
S.r.l.);
26.823m1 (erail sitogestitodallaSangalli
VetroSatinatoS.r.l.)
.

•

Il sitosi articola in 39corpi di fabbrica
secondo
la descriz
ionedellafiguraseguente
relativaallaplanimetria
dei fabbrica
ti con l'indicazione
deicorpidi
fabbrica
.
Il comparto
del vetrosatinatosorge,invece, su unasuperficie
totaledi 26.823mq,adiace
nte allaprecedente
, di cuipavimentata
14.713mq,
coperta9.495mq, 148mqcopertiinterratie 10597mqadibitia verde,comeindicato
nellaseguente
tabella
Si precisache la linea del vetro satinatoresterà fermaed inattiva,quindi non inclusanell'ambitodel presenteprogettodi adeguamento
e ripresadellaattività.

Corpi di
fabbrica

A1
A2
A3
A4
A5

Descriz ione

Produ zione
Uffi ci -Spogliatoi
Deposito loc ali tecnic i
Deposito

B

Tettoi e
Depuraz io ne

D
E
F
G
H
I

Locali quad ri elett ri ci
Locale pompa ant i ncendi o
Riserva i drica
Vi abilit a
Parcheggi
Verd e
Rec i nzione

e

Totale

Superficie
Complessiva
[m2]

Superficie coperta
esclusa tettoie [m 2]

5.521
168
302
472
63
318
17
15
83
8.218
1.049
10.597

6.495

Anno
creazione
locali

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

26.823
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ETERRITORIALE
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3

AUTORIZZAZIONI
IN POSSESSO
E CONSIDERATE
NELL'AMBITO
DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
La presente
autorizzazione
riesamina
e rinnoval'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
già rilasciatacon Determinazione
Dirigenziale
n. 125del14aprile2010.
Inassenza
di indicazioni
pervenute
esclusivamente
dalGestore
, la presente,
inoltre,sostituisce
ai sensidell'AllegatoIXalla
partesecondadel D.lgs.152/06 e smila Determinazione
Dirigenziale
n. 2019/0001033del28/06/2019dellaProvincia
di
Foggia- "Rinnovo
e volturadell'autorizzazione
provvisoria
delloscaricoa maredelleacquereflueindustriali
".
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DOCUMENTI
PROGETTUALI
ACQUISITI
DURANTE
IL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO

Documentazione
acquisita
al prot.n. 1736del15/02/2019
su supporto
digitale

A.1

Relazione
Qenerale

A.2

SchedeTecniche

A.3

Pianodi monitoraggioe controllo

E.1

Planimetria
generaledell'impianto

E.2

Impiant
o DeNOx- Piantae sezioni

E.3

Particolarepiastrain e.a.

E.4

Particolari
costruttivi
forno

E.5

Particolari
costruttivibaqno

E.6

Particolari
impiantidi raffreddamen
to e taqlio

E.7

Particolari
costruttivi
maqazzino
- PianoTerra

E.8

Particolari
costruttivi
maQazzino
- PianoCopertura

E.9

Planimetria
acquedi dilavamento

E.10

Planimetriaretefognaria

E.11

Planimetria
reteacquedi processo

15

CalcoloOneriIstruttori

16

Ricevutadi Versamento
quotadel50%

Documentazione
acquisitaal prot.n. 2998del15/03/2019su
supportodigitale

Revisione
dellaRelazione
TecnicaAIA
TAV12

Planimetria
conindicazione
deipuntidi emissione

Documentazione
acquisitaal prot.n. 4436del15/04/2019su
supportodigitale

A.3

Revisione
del Pianodi Monitoraggio
e Controllo

Documentazione
acquisitaal prot.n. 10004del12/08/2019
su supportodigitale
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A.1

Relazione
tecnicaAIARev.1

A.2

SchedeTecniche
AIARev. 1

A.3

Pianodi monitoraqqio
e controlloRev. 1

A.4

Relaz
ionedelleemissioni
in atmosfera
e dellericaduteal suoloRev2

A.5

Relazione
di VerificadelleBATdi settoreRev1

A.6

Pianodi dismissione
Rev1

A.7

Verificasussistenza
obbligorelazione
di riferimento
Dichiarazioneriutilizzorottame
Politicaambientale
Dichiarazione
dellaNipponGas- Rivoirae relazione
colleqata
Contratto
serviziecoloqici

Documentazione
acquisitaal prot.n. 12397del14/10/2019
su supportodigitale

A.1

Relazione
TecnicaREV2

A.2

SchedeTecnicheREV2

A.3

Pianodi Monitoraqqio
REV2

A.5

VerificaalleBATdi settoreREV2

E.9

Planimetr
ia acquedi dilavamento
REV1

E.10

Planimetria
retefoqnariaREV1

E.11

Planimetria
reteacquedi processoREV1

E.12

Planimetria
puntiemissiviREV0

@\

Provvedimenti
citati nella Scheda Tecnica B e autorizzazioni della società SANGALLI
VETROMEGNETRONICO
SRLe SANGALLI
VETROSATINATO
SRLrilevatedallaSISECAMFLAT
GLASSSOUTHITALYDRL
Documentazione
acquisitaal prot.n. 12848del22/10/2019
susupportodigitale

Dichiarazione
di conformità
tra la versioneelettronica
inviatain data08.10.2019e la copia cartacea
consegnata
agliuffici.
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DESCRIZIONE
SOMMARIA
DELPROCESSO
PRODUTTIVO
- INSTALLAZIONE
ESISTENTE

Quantodi seguitoè unostralciotratto, ai finidescrittivi
, dalla"a.1_Relazione
tecnica_rev. 2 di ottobre2019acquisitaal
prot.n. 12397del14/10/2019
.

PROCESSO
PRODUTTIVO
Lefasi delprocesso
di fabbricaz
ionedelvetroimpiegate
in SISECAM
FLAT GLASSSOUTHITALYs.r.l.sonodi seguito
definite.

NUOVO
SCHEMA
DIFLUSSO
Il complesso
industriale
si sviluppasu unaseriedi capannoni
principali
checompongono
le fasi lavorative
dell'impianto
per la produzione
di vetropianocon procedimento
di fabbricazione
"fioat" ed una lineaper la produzione
di vetro
stratificato
e coalizzato
. All'internodel magazzino
di stoccaggiodel vetroè presentela lineadi produzione
del vetro
coater(rispanmio
energetico)
con un processo
di deposizione
di unfilmsottilissimo
di varistratidi ossididi metalli
.
Il compartodel vetrosatinatoche sorge, invece
, in adiacenza
alla precedente
, nonè inclusonell'ambitodel presente
progettodi adeguamento
e ripresadell'attivitàpoichèla linearelativaresteràfenmaed inattiva
.
Il processoprodutt
ivo per la produzione
del vetropianoseguelo schemaclassicodel processo"float"chepuòessere
schematicamente
suddivi
so nelleseguentifasi:
•
Preparazione
della miscelavetrificanteda introdurrenel forno fusorio mediantedosaggio
, pesaturae
miscelazione
dellematerieprime;
•
Fusionee omogeneizzazione
delvetroliquidonelfornofusorio
;
•
Colatadel vetrofuso nel fornodi formatura
, sul bagnodi stagnofuso, dovesi raffreddafino a circa600 •e,
assumendo
la consistenza
di unnastrosolido;
•
Passaggio
del nastrodi vetrocosìfonmato
nellacosiddetta
"galleriadi ricottura
", peril raffreddamento
controllato
finoa temperatura
ambiente;
~
•
Tagliodel nastroin lastre, che vengonoinviatealle eventualilavorazion
i successiveo allo stoccaggio in
magazzino.
Naturalmente,
primadell'ultimafase, le lastrevengono
sottoposte
ai controlliperindividuare
eventualidifetti.
I processiproduttividel vetro piano comprendono
semprele fasi di preparazione
della miscela e fusione
, ma
naturalmente
si differenziano
soprattuttoper le diversemodalitàe tecnologiedi fonmatura
che sono ovviamente
condizionate
daltipo, caratteristiche
, dimension
i, delle lastredaprodurre.
Perla formatura
dellelastresi utilizzail processo, ormaiclassico
, denominato
"fioat" (galleggiare)
perchèla fonmazione
dellelastrepianevieneottenutafacendogallegg
iareil vetroancorafluidosu un bagnodi stagnofuso. I due liquidi non
miscibilihannoun pesospecificodiversoe il vetroliquidopiù leggerogalleggiasullasuperficiedello stagnofuso,
formandouno stratosuperficialeperfettamente
pianoe di spessoreuniforme
. Questostratodi vetro vienequindi
raffreddato
in modocontrollato
fino a circa600 °C, quandolo stagnoè ancoraliquido,mentrelo stratosuperficiale
di
vetrocominciaad assumerela consistenza
di un solido,prendendo
la formadi un largonastroche puòquindiessere
estrattodal fornodi formatura
, doveassumela formafinale, senzapiùdefonmarsi.
Dopola fonmatura
il vetroviene
ulterionmente
raffreddato
in tunneldi ricottura
, essendonecessario
garantireche il vetroarrivia temperatura
ambiente
seguendo
unciclodi raffreddamento
controllato
perevitarelaformazione
di difettiindesiderati
.

Persemplicità
descrittiva
si riportanoi trediagrammi
di flussorelativia treciclidi produzione
cheverrannodescritti
separatamente
in seguito:
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1)

Flussodel processoproduttivodel vetro Float
CICLO

INPU T

MATE~IE
PRllv lE

E N ERGIA
ELETTRICA
ENERGIA
-ERMICA

OUTP UT

M1

RECUPERO
RO TT AME

M7

M:.e

EM ISS ION I IN

M3

A-M O SFERA
M4

N2 · H2 S02
SCAR ICO
ACQ E Cri iut ol

M5

RISORSE
IDRICHE
M6

TA8UO

RI FIU TI
l'vJATERI.OLI
PER
IMBA L LO

SP!::ZO NE ED
MEALLO

SPEDIZ IONE

PRODO T -o
FINITO
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Flussodel processoproduttivodel vetro laminato

Flusso del processo produtt ivo di vetro laminato

INPUT

VETRO
PIANO

CICLO

M9

SCARICO
ACQUE (rifiuto )

MlO

PVB
ENERGIA
ELETTRICA

ENE RGIA
TERMICA

MAT ERIALI

PER

OUTPUT

ASSEMBLAGGIO

Mll

MANGANAT URA

Ml2

FORMAT URA

ISPEZION E ED
IMBALLO

IMBALLO
SPEDIZIONE

PRODOTTO
FINITO
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3)

Flussodelprocesso
produttivo
delvetrocoater(magnetronlco)

Arrivolasue tramilii HubetxGTRe
posizionamentocavallettonella gabbia
Lastreftoat rotte ,
destinazione

.------1

cassone

Caricamentotramite bilateralesui convocliatori

Lasue laminato
rotte: destinazione
cavalletto

Lavagioe asciugatura
lastre

In lavatl'ieeBenteler

Processodocoatizzazione
uamite lineaAMAT

Stoo:agio cavallettitramite
Hubto• GTRpresse
magau,no PFdella Sangallo

(Sputterln1)

Applicazionedistaccante
iramite dlstribu10reLuclte

Scarico
GLo nudopac,:hisu
cavalletto

Ronamazione
Scaricouaversl tramite Robot
su bllsculantiBottero

lncuffqio

o reaanatura
pa~i

Prelievocan carroponte

pacch,da tavoti basculanti e
trasporto sinoa cavalletti

Lostabilimento
inesameha unacapacità
produttiva
di 600t/giomo.
Lacapacità
produttiva
di progetto
è paria:

·:?.CAP.AerrA:PltOUQmVAJP~tt»IPIANTO
Vetrofloat
Vetro laminato
Vetro coated

I
I
I

219.000 t/anno
3.500.000 m../anno
5.000.000 m../anno
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5.1 FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETRO
FLOAT
L'impianto
operaa ciclocontinuo,
24 oresu 24,365giorniall'anno,
produce
vetrodi tiposodicocalcico,pianocon
qualitàinternazionale
peril mercato
dell'edilizia,
dell'arredamento
e delfotovoltaico.
L'impianto
Floatè composto
principalmente
dalleseguenti
sezioni,
comesi evinceanchedalprecedente
diagramma
di
flusso:
M1.Sistema
di scaricoe stoccaggio
dellematerieprime
M2.Sistema
di dosaggioe mescolazione
dellematerieprime
M3.Fornofusorio
M4.Bagno
distagno
(Float)
- Sistemadi produzione
atmosfera
Inerte
M5.Galleriadi ricottura
- Controllodi qualitàdelvetro
M6.Sistemadi tagliodelnastrocontinuodi vetro
- Sistemadi confezionamento
delprodottofinitoe spedizione
M7.Sistemadi recupero(utilizzo)delrottameMS.Sistema
di raffreddamento
- Sistema
disupervisione
e controllo.
Inparticolare,
gliimpianti
costituenti
lalineafloatsono:
•
Composizione
(preparazione
miscela
vetrificabile);
•
Fornodifusione;
•
Bagno
float;
•
Galleria
di ricottura;
•
Lineaditaglio;
•
Linearecupero
rottame.
Attorno
a questivengono
posizionati
tuttiI serviziausiliari
costituiti
dallellneedi scarico
e stoccaggio
dellematerie
prime,
daisilidellacomposizione,
dagliimpianti
ditrattamento,
dallecentrali
tecniche
e quant'altro
necessario
alfunzionamento
dell'impianto.
Lalineadiproduzione
composta
dafornobagnoe ricottura
sisviluppa
suunalunghezza
dicirca282metrie seguela
lineaditaglioinserita
nelmagazzino
delprodotto
finito.
A servizio
direttodellaproduzione
vengono
realizzati
glistoccaggi
perlematerie
prime(silie depositi
persabbia,
soda,
delvetrorottamato.
dolomite)
edil deposito
M1 Stoccaggio
MateriePrime
~
Leprincipali
materie
primenecessarie
allaproduzione
di vetro(sodico
calcico),
nellepercentuali
richieste
daltipodi
vetrodaprodurre,
sono:
Sabbia
soda
dolomite
calcare
solfatodisodio
ossidodiferro
feldspato
o vitrite
rottame
divetro.
Il sistema
di approwigionamento
puòessere
diverso,
materiale
permateriale,
essipossono
arrivare
instabilimento
scioltisuautotreni
o vianave.
è statorearizzato
unopportuno
sistema
di scarico
e di immagazzinamento
chetengaconto
Perognitipologia
di prodotto
deiseguenti
fattori:
minimizzare
le emissioni
di polveri;
sicurezza
perevitareinquinamento
deisifidi stoccaggio;
automazione
delsistema
perlagestione
deglistoccaggi
e dellepratiche
amministrative.
Pagina
13di49

93380

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
AutorizzazioneIntegrata Ambientale - SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYsrl - Installazione di Monte Sant'Angelo

Lasabbia
e lasodacherappresentano
i componenti
a percentuale
piùaltanellacomposizione
dellamescola
è quindinecessario
unostoccaggio
di massa.
vetrificabile
possono
arrivare
ancheviamare.Perquesticomponenti
Lasabbiavienestoccata
Inappositi
silos,all'interno
di unedificio
dedicato
denominato
"Parco
Sabbia",
daquiviene
prelevata
automaticamente
e trasportata
a mezzo
di nastritrasportatori,
inappositi
silisecondari
peril fabbisogno
giornaliero.
Lasodavieneinvecestoccata
neisiligiornalieri
oppurese l'arrivoè viamarela sodavieneprimastoccata
in tonna
giornaliero.
Le altre
scioltaneldeposito
sodae poitrasferita
pneumaticamente
nelsili secondari
peril fabbisogno
insiUgiornalieri
permezzo
ditrasporto
materie
prime,
conqualsiasi
mezzo
essearrivino,
vengono
direttamente
stoccate
pneumatico
o permezzo
di nastritrasportatori
usatiquest'ultimi
soloperlasabbia.
Il rottame
di vetroutilizzato
inquestoimpianto
è soloquelloautoprodotto
a finefineae nonvieneimportato
dall'esterno
di
pernoncompromettere
la qualitàdel prodotto
finale.Anch'esso
ha unostoccaggio
di massaa terraconsistema
ripresa
nonautomatico
(conpalemeccaniche}
e nastritrasportatori.
Unapartedi essoè stoccato
neisiligiornalieri
da
peressere
aggiunto
allealtrematerie
primedellamescola.
dovevieneprelevato

M2 Composizione
Daisindi stoccaggio
giornalieri,
le materie
primesonoprelevate
automaticamente
nellequantità
necessarie
in basealla
vengono
scaricate
induemescolatori.
produzione
sceltae tramitenastritrasportatori
Inquestiduemescolatori
i prodotti
vengono
lavorati
edumidificati
in mododaottenere
uncomposto
omogeneo.
Ilcomposto
cosiottenuto
vienetrasportato,
sempre
connastritrasportatori,
e immesso
nellamacchina
"infornatrice".
La composizione
è un impiantocompletamente
automatico,
comandato
e supervisionato
a distanzadallasaladi
controllo
dellalineaFloat.
Le apparecchiature
all'Interno
dellacomposizione
o all'interno
deglistoccaggi
di massasonodotatedi sistemidi
abbattimento
dellepolveri
lequali,recuperate,
verranno
riutilizzate
nelcicloproduttiw.
M3 Fomodifusione
Il fornodi fusioneè l'impianto
in cuisi realizza
la fusione
dellamiscela
vetrificabile
infornata,
l'omogeneizzazione
della
tannico
e lasuacolatanell'impianto
difonnazione
delnastrodivetro.
massa
fusa,il suocondizionamento
DaO'
infornatrice,
la composizione
vienescaricata
nelfornodi fusione,
doveunsistema
di misurae controllo
dellivello
dosanellequantità
opportune
lemescole
nelforno.
Il tomoè di tipoa bacinodi potenza
tannicadi circa45MN,nellaprimapartedi talefornoavviene
la trasfònnazione
difusione).
dellamescola
vetrificabile
in pastadivetro(processo

M4 Bagno
float
·
(tÌ} '
Nelfornodi fonnatura
(bagno
float)il vetroliquido
chearrivadalfornofusorioa circa1.100•esi stendesullasuperficie
~
delbagno
di stagno
liquido,
fonnando
sudi essounostratodi vetrogalleggiante
di spessore
controllato
chediventerà
la
lastradivetropiano.
Essoè costituito
daunlettodi stagno
fusoinatmosfera
inertedi azotoe idrogeno.
Nellapartefinalesonoposizionati
dei
ad acquacheabbassano
la temperatura
delnastrodi vetrofinoa circa600°Cin mododasolidificarlo,
per
raffreddatori
pennettergli
difuoriuscire
dalbagnoe proseguire
il tragitto
sudi unaseriedi rulliversolagalleria
di ricottura.
•
Sistema
diproduzione
atmosfera
inerte
Affinché
l'atmosfera
alrintemo
delbagnoFloatsiaprivadi ossigeno
(inerte),
si introduce
azotopuro(N2al 95%circa)
vieneacquistato
dauilfornitore
specializzato
conaggiunta
unapiccola
percentuale
di idrogeno
(H2al5%circa).L'azoto
cheharealizzato
unimpianto
all'interno
dellostabilimento,
mentre
ridrogeno
vienestoccato
incarribombolai.

di ricottura
M5 Galleria

Laricottura
consiste
in untrattamento
tannico
di raffreddamento
delnastro
di vetrocheconsente
di eliminare
le tensioni
le tensioni
superficiali,
in mododa rendere
possibile
il successivo
taglioin lineaa circa60°Ce
interneed unifonnare
a "tunnel"
installato
quem
successivi
delleseconde
lavorazioni.
Questo
trattamento
termico
avviene
in unfornoelettrico
subitoa valledelbagnoFloat.
•
Controllo
di qualità
delvetro
I controlli
principali
sonodiduetipi:
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a)
Il controlloin linea, realizzatoda una macchinaautomatica
collegatacon il sistemadi taglio in mododa
ottimizzare
le pezzature
e minimizzare
gli scarti.
b)
Il controllofuori linea, realizzatomanualmente
daglioperatoriche con l'ausiliodi sofisticateapparecchiature
ottichee controllichimicidannoindicazioni
allaproduzione
sullatipologiae quantitàdi eventuali
difettiriscontrati.
M6 Sistemadi tagliodelnastrocontinuodi vetro,immagazzinamento
e spedizione
Il nastro
, raggiuntala temperatura
di circa 60°C, vienetagliatonelledimensioni
desiderateper mezzodi un sistema
automat
ico in lineadi taglio, trasportoe scarico
. Caricatrici
automatiche
provvedono
ad un impilaggio
dellelastreaventi
dimensioni
e caratteristiche
omogenee
pronteperessereimballate
catalogate
e spedite
.
M7 Sistemadi recupero
delrottame
Tuttoil rottamedi vetroproveniente
dallalineadi taglio, dal magazz
ino o dalla lineadi processovienerecuperato
automaticamente
o manualmente
, frantumato
in mododaottenereunapezzatura
ideale,inviatoagli stoccaggi
a terraod
ai sili giornalieriperesserereintrodotto
nel cicloproduttivo
. Sistemiautomatici
di detenzione
di metalliimpediranno
a
dallastessa
sostanze
indesiderate
di penetrare
nelforno. Si precisachesi trattadi un utilizzodelvetroproveniente
lineadi produzione,
quindinonsi trattadi un recupero
di rifiutimadi utilizzoin formadi sottoprodotto
.
MS Sistemadi raffreddamento
Il sistemadi raffreddamento
ad acquaè di tipo a circuitochiusosenzacontattoatmosferico
attraverso
dry coolerper
eliminare
i consumid'acqua.Talesistemaalimentale particaldedelfornoe delfloatdovevengonointrodotte
macchine
od apparecchiature
perla lavorazione
o il controllo.L'impianto
è costituitoda:
unavascadi acquaaddoleita
qualeserbato
io di emergenza
(32°C)da dovevieneprelevata
da pompeverticali;
3 pompeelettriche
da 600mc{duein funzionee unadi riserva)e duepompedieselda 600mc;
3 pompeelettriche
da600mcpiùunapompadieselda 600mc(perle situazioni
di emergenza)
;
tubazione
di invioe di ritornoall'impianto
di raffreddamento.
L'acquadi reintegro
vienefiltrata(n° 1 filtroa sabbia
) ed addolcita
(n° 2 addolcitori)
perevitareincrostazioni
delcircuito
sonoprevisten° 2 pompeda 100m3 perl'inviodell'acquaagliaddolcitori
e aglialtriusiindustr
iali dellostabilimento
.

MB

5.2

FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETROLAMINATO

In prossimità
del magazzino
prodottifiniti,collegatoallostessomediantepassaggio
coperto
, è ubicatoil repartoperla
produzione
dellaminatocheoccupaun'areadi 7.560m2.
È questoun repartodi secondalavorazione
che, partendodal vetropianoprodottodalla lineafioat, producevetro
laminato
tipoblindato
, antisfondamento
e di sicurezza
.
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Lalineadi produzione
iniziaconla zonadi caricodellelastreche vengono
portatein prossimità
delleduecaricatrici
mediante
particolari
canellidi movimentazione
cavalletti
vetro.Conduetelairibaltabili,
incemierati
su unlatodellalinea
e provvisti
di opportune
ventose,
si provvede
al prelevamento
dellesingolelastredirettamente
daicavalletti
sullalinea.
moto,le lastreavanzano
finoallafasedi lavaggio,
dove
Permezzo
di rulli,prowistidiopportuno
sistema
ditrasmissione
permezzodi unalavatrice
(M9)provvista
di spazzole
vengono
investite
da gettid'acquae puliteperfettamente
in
entrambe
lefacce.
Successivamente
le lastre,per mezzodi appositiventilatori,
vengonoasciugate
ed entranoquindinellasaladi
laminazione
(M10).Dettasala,al cuiInternola temperatura,
l'umidità
e la polverosità
sonocontrollate,
si compone
di
un'area
di lavorazione,
unaadiacente
di deposito
delPVB(polivinilbutirrale),
e di un'area
di srotolamento
delPVB.
Il principio
di accoppiamento
dellelastreè moltosemplice:
vienecreatoun"sandwich"
formato
dalastradi vetro,fogliodi
PVBsrotolato
stesoe tagliatoa misuradellalastra,ulteriore
lastradi vetro.Infunzione
delnumero
di lastre(dueo più),
delnumero
e dellospessore
deifoglidi PVBsi determinano
lecaratteristiche
di resistenza
delvetrostratificato
prodotto
(sicurezza,
antisfondamento,
blindato).
Il pacchetto
"sandwich"
cosìcreatoescedallasalaclimatica
e passaall1ntemo
di unfomoa resistenze
elettriche
dove
vienesottoposto
ad unatemperatura
di 200°C.Sia all'ingresso
che all'uscitadel fomosonoposizionati
dei rulli
(M11
), checomprimono
il pacchetto
pennettendo
reliminazione
di eventuali
bolledi aria
contrapposti,
chiamati
mangani
formatesi
e permettendo
inoltreunaprimafasedi adesione
delPVBalvetro.
Dopola manganatura
il vetrovienescaricato
mediante
apposito
cavalletto
e quindi,a mezzodi un trasportatore
a
(M12)
dovesubiràunciclodi trattamento
di duratavariabile
trale
cuscino
d'aria,vieneportatoall'lntemo
delrautoclave
tre e le cinqueore conunasovrapressione
di 10 bared unatemperatura
di 170°C.Questaoperazione
permetterà
l'indurimento
e la perfetta
adesione
delPVBallelastre,nonché
l'eliminazione
de0aopacità
dovutaal PVB.
Terminato
il ciclodi autoclave
sempremediante
cavalletto
e trasportatore
pneumatico
le lastrevengono
caricatesulla
lineadi ispezione
e di taglio.Vengono
quindicontrollate
nelbancodi controllo
qualitàmediante
ispezione
visivae poi
dovela lastravienetagliatatrasversalmente
nelledimensioni
richieste.
Infine,si
convogliate
versoil bancodi tagr10,
procede
alloscarico
delprodotto
finitoedalconfezionamento
secondo
quantorichiesto
dalcliente.
Laproduzione
di laminato
si compone
delleseguenti
fasi:
•
caricodellelastredivetropiano;
•
lavaggio;
•
assemblaggio
nellasaladi laminazione;
•
manganatura;
~
•
formatura
inautoclave;
•
controllo
diqualitàdelvetro;
•
sistema
diconfezionamento
delprodotto
finitoe spedizione;
•
serviziausiliari.

5.3

FASIDELPROCESSO
PRODUTTIVO
DELVETRO
COATER
(MAGNETRONICO)

Il reparto
di produzione
coater(Magnetronico),
allocato
all'interno
dellostabmmento,
neoccupaleseguenti
sezioni:
•
Un'area,
compresa
all'interno
delmagazzino
prodotto
finitoe delimitata
daquest'ultimo
tramitepannelli
in lamiera
dicirca5.500mq,adibita
a reparto
di lavorazione;
coibentata
delraltezza
di m4,00,dellasuperficie
•
Unfabbricato,
realizzato
construtture
prefabbricate
ed aventesuperficie
totaleparia 600mq,destinata
a vani
tecnici,
annessi
alsuddetto
reparto
di produzione.
Talivanicomprendono
unacabinaditrasformazione
MT/BT,
unlocale
peraccumulo
di gasin bombole
(argon,azotoedossigeno,
nellequantità
di circa1.300I pertipologia
di gas,necessari
al processo
produttivo),
unlocaleperla preparazione
e lasabbiatura
deicatodi:
•
Un'area,
compresa
all'interno
deldeposito
vetrodellasuperficie
di circa100mq,adibitaal contenimento
delle
produttivo;
apparecchiature
necessarie
perla produzione
di acquaosmotizzata
necessaria
peril processo
•
Un'area,
compresa
all'interno
deldeposito
vetrodellasuperficie
di circa30 mq,.adibitaa bagni,annessi
al reparto
produttivo.
Nelrarea
produzione
sonoinstallate
lelineedi produzione
(lineaBottero
Area100,lineaAMATdi processo,
lineaBottero
Area200)e alcunemacchine
tipolalavatrice
eduncarroponte
perl'apertura
deicatodi.
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Nell'areaManutenzione
sonoinstallatel'impiantosabbiatrice,
un canopontee in quest'areavieneeseguitala
manutenzione
deicatodie dellecamere
AMAT.
Visonodeilocalitecnici(elettrici,
stoccaggio
bombole
gastecnici,impianto
osmosiinversa)
adiacenti
all'areaproduttiva.
Nell'Area
Ufficivi sonoufficiin prefabbricato
in carpenteria,
ovelavorano
gliassistenti
in distacco,
unasalacontrollo
del
processo
edunlaboratorio
peri controlli
di qualità.
Nelseguito
si descrivono
lefasisignificative:
•
controlloqualitàdel coater:consiste
nelpreparare
deicampioni
di vetroin produzione
ed analizzar1o
tramite
appositistrumenti.
L'operatore
qualitàquindi,unavoltasceltala lastradallaqualericavarei campioni,
comunica
all'operatore
salacontrollo
di selezionare
la lastradalsupervisore
e farladeviare
sulbanco
qualitàdellalineaBottero
area
qualitàtramitesquadrette
e taglierino
pervetroricavai campioni.
200.Unavoltaarrivatala lastrasulbanco,l'operatore
portatinellaboratorio,
vengono
puliticon
Alcunicampioni
sonolasciati
perroperatore
qualità
digruppo.
I campioni
vengono
aicontrolli
di routine.
alcooldenaturato
e sottoposti
•
lavaggio
lastrecoater:Lelastrecaricate
sullaHnea
Bottero
Coater
Area100primadi essereprocessate
subiscono
BENTELER.
Dopoil lavaggio
segueunafasedi
unlavaggio
accurato
conacquademineralizzata
alrintemo
dellalavatrice
e asciugatura
avviene
in automatico.
Nelcasoin cuile lastresonostate
asciugatura
dellelastre.Tuttola fasedi lavaggio
prodotte
daoltre2 settimane
o presentano
zonedi ossidazione,
in apposito
serbatoio
vieneinseritoun abrasivo
liquido
dell'operatore
lineacoater.
(ossido
di alluminio)
daparte,generalmente,
lastrecoater:Dopola fase di lavaggio
e asciugatura,
le lastrecontinuando
il lorocammino,
•
controllolavaggio
pergiungere
alrinterno
di unacabinain cuiunoperatore
lineacoatereffettua
controlli
tramite
convogliatori
llneaBottero,
visiviperaccertarsi
cheil lavaggio
siastatoperfetto;
•
processo
di coatizzazione
o sputtering:le lastretramiteconvogliatori
dellalineaBottero
anivanoallazonadel
sottovuoto
edi materiali
dadeporre,
processo
di coatizzazione
o sputtering
(LINEA
AMAT).11
vetrotransitain unambiente
posizionati
superiormente
al vetrostesso(piastre
o cilindridettitarget)vengono
ionizzati
grazieall'azione
di opportuni
del vetro.Ladeposizione
di diversimateriali
e/o
campielettricie si vannoa posarein modocontrollato
sullasuperficie
permettela realizzazione
di vetridallecaratteristiche
differenti.
Variando
i parametri
del processo
di
diversispessori
variarela velocità
di deposizione
del
sputtering
(comela potenza,
la velocità
di scommento
dellalastraecc.)è possibile
materiale
delbersaglio
sullelastredi vetrodatrattare.
Il processo
di sputtering
utilizzato
segueduetipologie
di attuazione,
lequalidifferiscono
su alcuniaspettidallosputtering
classico
(Magnetron
Sputtering).
Infatti,
leduetipologie
disputtering
applicato
sono:
RFSputtering:
in questocasosi pariadi "spruzzo",
attivato
daunaradiofrequenza,
chehalo scopodi accendere
il
plasma
e mantenere
nellostatoeccitato
gliioni,trasferendo
loroenergia.
Ilcatodo
è difonnacilindrica;
DC Sputtering:
variantedellosputtering
tradizionale
in cui un'altatensionecontinua(DirectCurrent)viene
mantenuta
tra il targetchesi vuole"evaporare"
edil substrato
chesi vuolericoprire.
Applicabile
qualorail primosiaun ~
materiale
metallico
conduttivo.
Inquestocasoil catodoè unalastraplanare.
ai processi
di sputtering
vienefornitadageneratori
postinellevicinanze
dellecamere
di sputtertng.
L'energia
necessaria
Questi
generatori
sono:
Huttinger
BIG120,perlosputtering
RF;
Huttinger
DCScalo30,perlosputtering
DC.
Il trasportodelrenergia
daigeneratori
allecamere
di sputtering
avviene
attraverso
deicavischennati.
Questospiegala
del segnalea
presenza
nulladi segnalea radiofrequenza
in corrispondenza
degfistessicavi adibitial traspor1o
radiofrequenza.
I comparti
dedicati
allosputtering
di tipoRFsonoquellidenominati
C03,C05,C08,C17,C18.Quellidedicati,
invece,
allo
sputtering
DCsonodenominati
C11e C14.
Tuttoil processo
avvienein automatico
e conbollato
dallasalacontrollo
da dovevengono
impostati
tutti i parametri
il capoturnoo rassistente
di processo
è quelladi osservare
funzionali
delfimpianto.
L'unica
operazione
chepuòeffettuare
inatlo.Incasodi anomalia
sieffettuano
solitamente
i controlli
di tenutadegli
daglioblòdegliscomparti
deitargetil processo
scomparti
tramiteleaktestoppurecontrolli
dapartedellamanutenzione
sulfunzionamento
di elettrovalvole
cheregolano
il
flussodeigastecniciutilizzati
peril processo.
•
controllo
visivocoater:Il controllo
visivodellelastrecoatervieneeffettuato
dall'operatore
controllovisivoe
servea verificare
che nonci sianodifettisuDe
lastrechehannosubitoil processo
di sputtering.
Lelastrechepresentano
difettivengono
inviatea rottamazione
oppuredestinate
a quelledi qualitàridotta.
Il controllo
avviene
nellacabinacontrollo
visivocoatere dalballatoio
nelversoopposto
allacabina.Saltuariamente
(una
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voltaal mese)si effettua
ncontrollovisivodelvetrocamera(montaggio
finestreinapposita
zona).
consistenel distribuireunifonnemente
la lucite sulle lastre.
•
distribuzioneluclte coater:l'operazione
è automatizzata:
unafotocellula
rivelala presenzalastrae dà il comandoal distributore
di lucite.
L'operazione
L'operatore
controllo
visivoha soloil compito
di controllo
e rifornimento
lucite.

5.4

DESCRIZIONE
DEISERVIZI
TECNICI
EDEGLI
IMPIANTI
ESISTENTI

L'impianto
è dotatodi serviziausiliari
tecnicidi seguito
elencati:
- Centrali
tenniche,
impianto
di condizionamento
e/oclimatizzazione,
caldaiae macchine
peril riscaldamento
uffici,
bagni,localitecnici.
deilocaliquaO
palazzina
- Sottostazione
elettrica
e Impianti
elettrici
e di tena
- Serbatoi
fuoritena(combustibili
a ariacompressa
altapressione
- Impianto
antincendio
- Impianto
di ariacompressa
- Impianto
distribuzione
gasnaturale
- Impianto
distribuzione
gasolio
- Impianto
Idrogeno
e Az.oto
- Retefognaria
acquenere
- Retefognaria
acquebianche
- meteoriche
e industriali
- Reteacquepotabili

Retefognaria
acquenere
Esistein stabilimento
un sistemafognario
concanalizzazioni
separate
peracquemeteoriche,
industriali
e nere.Dal
26/02/09
le acqueneredi tipocivileraccolte
da tuttigliscarichi
deiserviziigienici,
deglispogliatoi
vengono
inviatetramite
presenteneldistretto
industriale
delsito.Primadel 26/02/09
le acque
canalizzazioni
all'impianto
di depurazione
Syndial
tramite
cisterna
(rifiuto
CER19.08.99)
ad unimpianto
perlosmaltimento.
nerevenivano
conferite

Retefognaria
acquebianche
• meteoriche
e industriali
Lafognatura
delleacquebianche
(meteoriche
e industriali)
confluisce,
concanalizzazioni
separate
a mare.
Precisamente
le acquederivanti
dagliaddolcitori,
dalsistema
di raffreddamento
e dallavaggio
deivetriin ingresso
alle
lineesonoscaricate,
tramitetubazione
posatanetcanalescolmatore,
a mare.
Le acquemeteoriche,
invece,previotrattamento
di disabbiatura/disoleatura,
sonoscaricate
direttamente
nelcanale
scolmatore.
Laretedelleacquebianchedi dilavamentoraccoglie
i pluviali
ed i drenaggi
deipiazzali
e deipavimenti
edè dotatadi
pozzetti
disoleatori
e di adeguati
pozzettidi sedimentazione
perraccogliere
le partisolidein sospensione
che sono
o sabbia
(zonacomposizione).
costituite
principalmente
dapolvere
divetro(zonaparcorottame)
Permotiviorografici
lostabifimento
produttivo
puòessere
divisoin duebacinidi raccolta
dell'acqua
piovana,
latoeste lato
ovest
Il primobacinoOm...m)comprende
partedellacopertura
delmagazzino,
partedeipiazzali
asfaltati
sitia norddeilocalidi
produzione
e tuttoil piazzale
antistante
gli ingressi
deicapannoni
sullatoest perunasuperficie
di circa14.000
mq,il tutto
perunasuperficie
complessiva
dicirca44.000
mq.
Peril convogliamento
delracqua
deipiazzafi
è statarealizzata
unanuovarete interratacostituita
da tubazione
in pvc,
chesi immette
nell'impianto
ditrattamento.
munita
dichiusini
concaditoie
prevede
il trattamento
delleacquedi dilavamento
in vasca
L'impianto
di trattamento
esistente
pertale bacinodi raccolta
prefabbricata
in c.a.v.,di dimensioni
complessive
di m 13x 2,50x 2,66,nellequalivieneeffettuata
la sedimentazione,
il
checonsentono
un rendimento
di separazione
dissabbiamento
e la separazione
deglioli tramitefiltria coalescenza
superiore
al 97%ed untrattamento
confanneai limitidellaTabella4, di cui a1rallegato
5 alla ParteTerzadel D.
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Lgs. 152/06 e ss. mm.ed ii., perlo scarico su suolo{il canalescolmatore
rappresenta
un corpoidricononsignificativo
,
.
quindilo scaricodaconsiderare
peri limitiè quellosulsuolo)
Perrendereconforme
l'impianto
al R.R.26/2013(CapoIl - art.8 e successivi),il sistemasaràdotatodi unavascadi prima
pioggiaa tenutastagnaa monte
, delvolumeparia 132m3 (44.000m2 x 0,003m, considerando
, ai sensidell'art.3, letterab
punto11
, unaaltezzadi precipitazione
di 3 mm, comeinterpolazione
tra 5 e 2,5 mm, richiesterispettivamente
persuperfici
tra 10.000e 50.000m2).
Talevascasaràdotatadi unavalvolaa galleggian
te in gradodi chiudersi
al raggiungimento
delvolumedi primapioggiae
deviareil flussoversol'impianto
di trattamento
cheeseguirà
i trattamenti
di grigliatura,
sedimentazione
e disoleatura
prima
delrilascionelcorpoidricoricettore
.
Al terminedellapioggiaedentrole48 oresuccessive
, unsensore
di umiditàavvieràunapompacheinvieràil flussoversoil
sistema
di trattamento di grigliatura
, sedimentazione
e disoleatura
primadelrilascionelcorpoidricoricettore
.
L'uscita datale impiantodi trattamento
vieneimme
ssa nelcanalescolmatore
cheattraversa
il latoestdellostabilimento
e
chedopounpercorsodi circa1 kmimmette
direttament
e in acque superficialimarittime
.
Perquantoattienelo smaltimentodelleacquedi dilavamento
delbacinoovest, derivantida unasuperficie
copertadi circa
17.000mqe di piazza
li asfaltatidrenantipercomplessivi
26.500mq, si utilizza
, perla raccoltadelleacquedi dilavamen
to,
la reteesistente
delleacquebianche
, fattaeccezione
perla raccolta
dell'acquarinveniente
dai piazzal
i di parchegg
io posti
all'ingresso
dellostabilimento
.
Pertaleacquaè statorealizzato
unraccordo
trale caditoi
e posteall'ingresso
di ciascuna
delleareedi parcheggio
e, tramite
pozzetto
di rilancioconpompasommersa
e nuovacondotta
dellalunghezza
di circa80 m, il collegamento
allaretedelle
acquebianche
esistenti
.
Il trattamento
delleacquedell'areaovestè effettuato
nell'esistente
vascadi grigliatura
, sedimentazione
e disoleazione
, della
capacitàmassima
di accumulo
di circa450 mc, postain prossimità
dell'ingresso
dellostabilimento
, nellaqualevengono
effettuati
gli stessitrattamenti
previstiperil precedente
impianto
.
Taleimpiantoè già conforme
ai fini dellacapacità di stoccagg
io del volumedi primapioggiarichiestodal R.R.26/2013
(CapoIl - art. 8 e successivi)
. Infatti
, il regolamento
prescrive, per unasuperficie
comequelladel casoin esame(lato
ovest
) unvolumeminimodi primapioggiaparia 106m3 (26.500m2 x 0,004m, considerando
, ai sensi dell'art. 3, letterab
punto11
, unaaltezzadi precipitazione
di 4 mm, comeinterpola
zionetra 5 e 2,5mm, richiesterispettivamente
persuperfici
tra10.000e 50.000m2) ; pertanto
lavascadi 450m3 esistenteè sufficientea contenere
il volumedi primapioggia
.
Al terminedellapioggiaed entro le48oresuccess
ive, unsensore
di umiditàavvieràunapompacheinvieràil flussoversoil ~
sistemadi trattamento
di grigliatura
, sedimentazione
e disoleatura
primadelrilascionelcorpoidricoricettore
.
Dopoil trattamento
, le acquesonoindirizzatein un pozzetto
di rilancio
, fornitodi coppiadi pompesommerse
e tramite
condotta
interrata
in PEADsonoconvogliate
nellostessocanalescolmatore
di cuiall'impianto
precedente
.
è in gradodi effettuare
untrattamento
conforme
ai limitidellaTabella4, di cuiall'allegato5 allaParte
Anchetaleimpianto
TerzadelDl.gs.152/06e ss. mm. ed ii.
specializzato
, contrasportodel materiale
di risultanelle
La manutenzione
e puliziadi tali pozzettiè affidataa personale
competenti
discariche
(o impianti
di recupero)
sullabasedeilimitiprevistidallavigentenormativa
.
Leacquedi processo
, dovuteessenzialmente
all'impianto
di raffreddamento
delleutenzedelforno, possonoesserecosi
riassunti
:
•
float1Om3/giorno;
•
laminatoe lavaggiolaminato30m3/giorno.
•
Coater12m3/giomo.
Peruntotaledegliscarichidi processo
di 52 m3/giorno
.
L'acquadi processo
del floatvieneutilizzataperalimentare
i sistemidi raffreddamento
nelleareedelfornoe del bagno
float.Il tipodi raffreddamento
utilizzato
è a ciclochiusoe comporta
soloil reintegro
per eventuali
perdite
.
Glieffluentiliquidi di processosonoquelliderivantidall'impiantodi addolcimento
opportunamente
trattatiin appos
iti locali
tramitefiltriadantracite
e filtria carboneattivo.
Gli scarichiconfluiscono
in un'unicavascainterratadi raccoltae miscelazione.
Il sistemadi addolcimento
delleacquedi
processo
è composto
da:
•
n.1filtroad antracite;la massimaportataperil lavaggioè di 100m3ihed un totalegiornaliero
di 30 m3 di acqua
perlavaggio.
L'acquarefluacontienedeisolidisospesipercirca300mg/I circa.
•
n.1 filtro a carboneattivo che effettuaun controlavaggio
una volta alla settimana
; massimaportatain
controlavaggio
: 40 m3ih; Volumescaricato:10 m3 per lavaggio
; l'acquarefluacontienetraccedi polverinodi carbone
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attivo.
•
n.2 Addolcitori
(unoin funzione,il secondodi riserva)
; rigenerazione
: n.1 voltaogni500m3, massimaportatain
rigenerazione
: 30 m3/h; volumescaricato
: 1Om3trigenerazione
Pertaliscarichisonopreviste
duecondotte
di convogliamento
.
Laprimainteressa
il repartodi laminazione
edil repartodi lavaggio
dellaminato
, conportatacomplessiva
di 30m 3/giomo.
contubazione
in PEAOinterratadeldiametroON
La primapartedellatratta, dellalunghe
zza di circa160m, è realizzata
125che defluisceper cadutain un pozzettodi rilanciopostoa montedell'angolonord-ovestdel magazzino
, quindi
prosegue
all'internodelmagazzino
e delreparto
di produzione
perunalunghezza
di circa380m.
Questatrattaè realizzata
contubazionein acciaio
, staffataa pareteconprofilaliin acciaio postiad interasse
mediodi m
2,50, deldiametro
ON80, e si congiunge
allatubazione
delloscaricodelfloat.
Gliscarichidelfloat, in partenza
dalpozzetto
di rilanciopostoa valledellocaledi trattamento
deglistessi,sonoconvogliali
in tubazione
in PEADinterrata
deldiametro
ON11O, dellalunghezza
di circa40 m, perproseguire
contubazione
in acciaio
ON80, staffataa parete
, all'internodellostabilimento
, percongiungersi
alla tubazionedegliscarichiprecedentemente
esaminati.
L'unicatubazione che raccoglieentrambigli scarichiprosegueinterratain PEADPN 16 con diametroDN110
, fino al
raggiungimento
delcanalescolmatore
perlasucces
sivaimmissione
inacquesuperficia
li (scaricoin mare,il cui titolaredello
FLATGLASSSOUTHITALYs.r.l.).
scarico è SISECAM

Reteacquepotabili
Esistela retedi acquepotabilichesinoal maggio2010era alimentata
dallaSyndial(gruppoENI)e successivamente
l'alimentazione
è passata
direttamente
all'acqu
edottopugliese. L'acquapotabile
vieneutilizzata
peri serviziigienici.

Sottostazione
elettricae Impiantielettricie diterra
L'energiaelettricaè prelevataattraversouna sottostazione
AT/MT in olio ubicataall'internodello stabilimento
. La
sottostazione
è composta
da duetrasformatori
dotalidi unsistema
di raffreddamento
adoliochedannounapotenzadi 12
MVAcadauno
.
Duegruppielettrogeni
da 1.6MWciascuno
, azionati
da motoridiesel
, garantiscono
l'energia
elettricain casodi emergenza
erogando
direttamente
sulsistemadi mediatensione
attraverso
duetrasformatori
elevatori
in resinada2000kVA.
L'impianto
di terraè costituito
da: dispersore
, nodiprincipali
di terra, conduttori
di terra, conduttori
equipotenz
iali principali
,
conduttori
di protezione.

Serbatoi
fuoriterra(combustibili
a ariacompressa
altapressione)
Attualmente
sonopresenti
i seguenti
serbatoi
fuoriterraperlostoccaggio
deicombustibili
:
n.1serbatoio
stoccaggio
riservagasolioda600mc;
n.2serbatoi
gasoliopergruppielettrogeni
da 1000litri/cd.
Perl'ariacompressa
adaltapressione
(max30bar)nellazonalaminato
sonopresenti
:
n.2serbatoi
orizzontali
da55.000litri/cd.

Impianto
antincendio
L'aziendaè classificata
a mediorischiodi incendio
, quindiobbligata
adavereunC.P.I.Lostabilimento
è dotatodi unarete
antincendio
fissacostituita
essenzialmente
da:
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Riserva
idrica
ungruppopompa,
alimentato
siadaretechedagruppo
eletb'Ogeno
Reteidricaautonoma,
adesclusivo
servizio
antincendio,
corrente
adanellochiusointerrato,
perimetrale
all'area
dellostabilimento
Retiantincendio
interneagliedifici
bocche
antincendio
deltipoUNI70all'esterno
deifabbricati
Bocche
antincendio
deltipoUNI45all'interno
deifabbricati
NaspideltipoUNI25all'intemo
deifabbricati
Attacchi
di mandata
perautopompa,
composti
davalvole
di intercettazione,
di ritegno,
di sicurezza
e rubinetto
di
scarico,
flangiatura
UNI70
Oltrealleretiidrantidell'anello
generale
antincendio
vi sonoderivazioni
persistemispeciali
di spegnimento
perattivitàa
particolare
rischiod'Incendio,
consistenti
In:
Serbatoio
stDccaggio
gasolio,
dellacapacità
di 600mc,protetto
da sistemidi spegnimento
a schiuma
a bassa
espansione
e di raffreddamento
Garribombolai
di stoccaggio
idrogeno,
ubicatientroun'area
bendelimitata,
protettimediante
l'installazione
di un
sistema
diraffreddamento
·a pioggia".
L'azienda
è dotata,inoltre,di unaseriedi estintori,
secondo
la nonna,in baseallasuperficie
coperta,
posizionati
sia
inposizione
benvisibile
e difacileaccesso.
all'interno
chepresso
gUingressi,

Impianto
di ariacompressa
Sonopresenti
treImpianti
diariacompressa,
unoperimpianto
vetrofloat,dueperimpianto
vetrolaminato.

Impianto
distribuzione
gasnaturale
Ilgasnaturale
è utilizzato
instabilimento
perusidiprocesso
e servizi
ausi6ari,
quali:
alimentazione
fornofusione
vetro
alimentazione
bruciatori
di riscaldamento
lineadiformazione
lastradi vetro(bagno
di stagno)
alimentazione
bruciatori
di riscaldamento
galleria
di ricottura
lastradi vetro
caldaia
a vaporeperriscaldamento
miscela
materie
prime
caldaia
perutilizzo
nelprocesso
diseconda
lavorazione
delvetro(vetrostratificato)
alimentazione
palazzina
uffici.

Impianto
distribuzione
gasolio
Il gasolio
è utilizzato
comecombustibile
diriserva
perl'alimentazione
delfornofusione
vetro,nelcasoincuil'alimentazione
delgasnaturale
siainterrotta
permotiviaccidentali
o di qualsiasi
altrotipo.L'impianto,
quindi,nonsarànormalmente
utilizzato
perlaproduzione,
tranne
cheperunaprovadifunzionamento
periodica
inmododa consentire
laverifica
delbuon
La capacità
geometrica
deldeposito
e di 600m3 realizzata
conununicoserbatoio
funzionamento
delleapparecchiature.
fuoritena;la capacità
effettiva
stoccataè di 540m3 corrispondente
a circa490ton.di gasolio.Il serbatoio
è situatoin
vicinanza
dell'utenza
cherichiede
la maggior
portata
di gasolio
e cioèil fornodi fusionevetro.Il serbatoio
è inoltreposto
entrounbacino
dicontenimento
ine.a.dicapacità
parialvolume
digasolio
stoccato.
Ilcaricodelserbatoio
avviene
tramite
autocisterne
(unasolapervoltainununicopuntoditravaso)
a mezzodi pompe
fisse
partedeldeposito.
Leautocisterne
di gasolio
scaricano
il caricosostando
in unaapposita
areadedicata,
realizzata
facenti
tralacarreggiata
stradaleinterna
edil bacino
delserbatoio.
Dalserbatoio
principale
di600m3partono
duelineedidistribuzione:
1. Hnea
alimentazione
impianto
dicombustione
delforno
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lineaalimentaz
ioneserbatoidi serviziochesono:
n° 2 di capacitàdi 1000Il.ciascuno
a serviziodi duegruppielettrogeni
n°1 di capacitàdi 200Il. a servizio dellamotopompa
acquadi raffreddamento
.

Impianto
Idrogeno
e Azoto
Un'areadi 2400m2 delimitata
da appositarecinzione
è posta all'internodellostabilimentoper contenereil depositodi
idrogeno
, l'impianto
di produzione
azotoe la"mixingroom". Taleareaè datainconcess
ioneallasocietà"RIVOIRA
".

Depos
ito idrogeno
Si sviluppain un unico pianofuoriterraedoccupaunasuperfici
e di 384m2.
Il depositodi formarettangolare
è compostoda quattrobox peril contenimento
dei carribombolai
contenenti
idrogeno
.
Ogni box presentaun'aperturanella parte posteriore
, prosp
iciente la banchinadove sono installatii grupp
i di
decompress
ione.

Impianto
produzione
azoto
Sottounatettoiadi 151m2 è predisposto
un box prefabbri
catodi 10 m2 contenente
l'ufficioe le attrezzature
relativeal
frazionamento
dell'aria (filtro, compresso
re ed air equipmentskid). Sonoinoltreinstallat
i n°4 serbato
i per il contenimento
dell'azotoliquidodellacapacitàgeometrica
di 50.000Il. cadauno
, dotatidi vaporizzatori
. Vi è inoltreuna strutturain
muratura
a formarettangolare
di 41 m2checontiene
lasalaquadri.

Mixingroom
Nel ciclodi produz
ionedelvetrofloatvieneimmessa
all'interno
dell'atmosfera
del bagnounamisceladi azotoe idrogeno
intesaad evitare l'ossidazionedellostagnoa contattoconl'aria. L'impiantocheha la funzionedi miscelare
i duegase
controllare
chela quantità
di H2presente
nelN2siatenutaneivaloriprefissati
{da4% a 8% max) e nellamixingroomchesi
trovasottounatettoiadi 54 m2 localizzata
vicino al depositoidrogeno
ed allazonadi produzione
azoto.All'esternodella
reci~zione
si ha unastrutturain muratura
di formarettangolare
di superficie
di 6,4 m2 doveè situatala salaquadridella
mixingroom.

(i):}l.

'-V\

5.5

DESCRIZIONE
DEGLIIMPIANTI
ESISTENTI
DASOSTITUIRE

Figura
- Vistadall'alto
dell'area
d'intervento
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Il fomofusorio
verrànellasostanzainteramente
riprogettato,
compatibilmente
conle diverse
geometrie
- statodi usurae
deterioramento,
ed è previsto
il parziale
recupero
deivarielementi
e materiali
oppure
il rinnovo
dialcuneareeconl'acquisto
dinuovomateriale.
di m54.
Ilfornodifusione
è inserito
all'interno
diuncapannone
industriale
dellalarghezza
dim40e lunghezza
Il fornodi fusioneè l'impianto
in cuisi realizza
la fusione
dellamiscela
vetrificabile
infornata,
l'omogeneizzazione
della
massafusa,il suocondizionamento
tennico
e lasuacolatanell'impianto
difonnazione
delnastro
divetro.
Essenzialmente
è costituitoda unavascain materiale
refrattario,
lungacirca60 metri,largada 8 ad 11 e profonda
900/1100
mm.Suquesta
insistono
lesovrastrutture
dicopertura
e dicollegamento
coni rigeneratori
delcalore,
questiultimi
acamera
unicao a sezioni
separate.
Unsistema
di condotti
collegala base dei rigeneratori
conla ciminiera
di emissione
deiprodotti
dellacombustione
in
atmosfera.
Neicollegamenti
tralesovrastrutture
delfomoed i rigeneratori
(ports)
sonoallocati
i bruciatori
delcombustibile.
Dall'Infornatrice,
lacomposizione
vienescaricata
nelfomodifusione
e unsistema
di misura
e controllo
dellivellodosanelle
quantità
opportune
lemescola
nelfomo.
Il fornosceltoè di tipoa bacinodi potenza
tennicadi circa45MW,conbruciatori
trasversa6
ed iniettori
underport;
nella
difusione).
primaparteditalefomoawienelatrasfonnazione
dellamescola
vetrificabile
inpastadivetro(processo
Ilfornoè dotatodisistema
direcupero
dicaloreditiporigenerativo.
Il combustibile
usatodalbruciatore
è gas metano
e soloincasodi interruzione
accidentale
delgasmetano
vieneutilizzato
gasolio.
Ilgasolio
è stoccato
infonnaliquida
e trasportato
tramitecamion
appositi.
Sulcondotto
fumi,primadellaciminiera
è installato
unimpianto
ditrattamento
fumi.
Unsistema
di condotti
collegala basedei rigeneratori
conla ciminiera
di emissione
dei prodotti
dellacombustione
in ~
atmosfera.
Neicollegamenti
(ports,)
tralesovrastrutture
delfornoed i rigeneratori,
sonoallocati
i bruciatori
delcombustibile.
da refrattari
cheposanoe sonosupportati
da unastruttura
in carpenteria
Il fomofusorioè unfomoa bacinocostituito
metallica.
Il bacino,
coperto
daunavoltain refrattari
anch'essa
sospesa
ad unastruttura
in carpenteria
metamca,
hauna
lunghezza
complessiva
dicirca60medè suddiviso
incinque
zonechesi susseguono:
•
lazonainiziale
doveavviene
lafusione
conletemperature
piùelevate,
finoa circa1.550°C;
•
lazonadi affinaggio
e di omogeneizzazione
doveil vetrogiàliquidorimanea temperatura
elevata,
peruntempo
sufficiente
adomogeneizzarsi
e a liberarsi
dellebolledigas;
•
nellazonasuccessiva
la sezione
trasversale
delfornosi riducea circaunterzo,fonnando
uncanalesulqualeè
possibile
separare
l'atmosfera
ossidante
delleprimezonedelfornodaquelladellepartisuccessive
(Working
End);
•
nellazonaterminale
il vetrovieneraffreddato
finoa circa1.100°Ce subisce
unaulteriore
omogeneizzazione;
•
il fornofusoriotermina
colcanaledi colata,attraverso
il qualeil vetrofusovieneimmesso
nelsuccessivo
fornodi
formatura
(bagno
float).
Il riscaldamento
delfornovieneottenuto
dabruciatori
a gasnaturale
(inemergenza
a gasolio)
edè dotatodi unsistema
di
recupero
delcaloreconrigeneratori:
duegruppidicamere
inrefrattario
(caminelli)
chealternativamente
vengono
riscaldate
dalpassaggio
deiprodotti
dellacombustione
e siraffreddano
preriscaldando
l'ariaperlacombustione
delgasneibruciatori.
Il"bagno
floarè l'impianto
preposto
allaformazione
delnastro
divetronellesuecomponenti
di larghezza
e dispessore.
Sitrattadiunavasca,incarpenteria
metallica,
dellalunghezza
di70m,largacirca8 m.nellasuazonacaldae 5 minquella
fredda,
dellaprofondità
di400mm.
Tuttala suasuperficie
internaè rivestita
di materiale
refrattario
silicealluminoso
"blocking•,
in blocchialti200/300
mm
ancorati,
contirantimetallici,
allasuperficie
metallica.
unacopertura
dellastessageometria,
incarpenteria
metallica
altacirca2 m,sospesa,
conunsistema
di
Sullavascainsiste
tirantiancorati
allastruttura
disostegno,
cheneconsentono
il suoposizionamento
inaltezza.
Il pianosuperiore
delblocking
dellavascacontiene
il lettodistagno
fuso,dellospessore
di circa70mme delpesodicirca
200ton.perlafonnazione
delnastro
divetroneHe
suecomponenti
fisiche
e qualitative.
Nellasezione
di uscita(drossbox),saldataall'estremità
di uscitadellavasca,sonoposizionati
i rulli"liftouf preposti
al
trascinamento
ed al sollevamento
del nastrodal pianodi contatto
dellostagno.Un impianto
di ventilazione,
a bassa
prevalenza
ed altaportata
assicura,
conunaseriedidiffusori,
il raffreddamento
dellasuperficie
esterna
dellavasca,sucui
sonoposizionate
oltre100termocoppie
a contatto
peril nlievo
e controllo
dellasuatemperatura
superficiale
esterna.
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Il bagno,
il cuiscopoè quellodi trasfonnare
il vetro
fusoin unnastroperfettamente
unifonne
a superfici
piane,è costituito
daunlettodistagno
fusoinatmosfera
inertedi N2al95%circae H2al5%circa.
deiraffreddatori
ad acquacheabbassano
la temperatura
del nastrodi vetrofinoa circa
Nellapartefinalesonoposizionati
600°Cin mododasolidificare
perpennettergfi
difuoriuscire
dalbagno
e proseguire
il tragitto
sudi unaseriedi rulliversola
galleria
di ricottura.
Laregolazione
dellatemperatura
nelfornodi fonnatura
è estremamente
importante
aflinchèil vetroentria 1.100•e,in
fonnando
unostratoinsuperficie
omogeneo,
e si raffreddi
gradatamente
fino
mododaesserebenfluidoperpoterscorrere
taledapoteressere
estratto
dall'altra
estremità
a 600•ein modotalecheil nastrodi vetroarriviad avereunaconsistenza
defonnazioni.
delfornosenzasubire
è equipaggiato
siaconun sistema
di riscaldamento
elettricoconresistenze
in
PerquestomotivoHfornodi fonnatura
carburo
di silicio,siaconunsistema
di raffreddamento
condelletubazioni
a ciroolazione
d'acquainseriteattraverso
le
paretilateralinellevariezonedelforno.
l' atmosfera
delfornodi fonnatura
è costituita
daunamiscela
di azotocol4 + 8%di idrogeno,
perevitarela ossidazione
delbagno
di stagno
dapartedelrossigeno
proveniente
daeventuali
entrate
d'aria.

Ilfornofusorio
verrànellasostanza
interamente
riprogettato.
Purmantenendo
dimensioni
compatibili
conl'edificio
esistente
verranno
in partemodificate
geometrie,
materialie criteri
costruttivi.
Verranno,
inoltre,introdotte
soluzioni
peril ~o
energetico
ed il miglioramento
dellaqualitàdel vetro
delprimofornodi Manfredonia.
prodotto
chesi sonoresedisponlblll
solosuccessivamente
allacostruzione
complessiva
di circaai 64med unasuperficie
paria 610
Sitrattadi unfornorigenerativo
conseitorriniedunalunghezza

m2.
Ilfornoè alimentato
nonnalmente
congasnaturale
e lapotenzainstallata
è paria circa45MNerogata
con34iniettori.
Il fornodi fusioneè statoprogettato
perla produzione
di vetrofloatchiaroedextrachiaro
(100ppmFe203)ed avràle
seguenti
caratteristiche:
• Tipodiforno:Sideportrigenerativo
• Prodotti:
- standard
float(0,05% Fe203 O,1%)
- extrachiaro
(100ppmF8203)
• Capacità
di fusione:
- 600t/gvetrofloatstandard
con20%rottame
- 400t/gextrachiaro
(100ppmFe2O3)
edarredamento
• Qualità:
Edilizia,
Industria
• Combustibile:
Gasnaturale
(gasolio
soloinemergenza).
Perraggiungere
leperfonnance
sopraesposte
vieneproposto
unfornoconseitorrinie sistema
dicombustione
"underport".
Lecamere
di rigenerazione
sonoprogettate
e calcolate
perraggiungere
bassiconsumi
specifici
e dunque
elevate
efficienza
chepurecomporta
un maggior
investimento,
consente
di recupero
e sonodeltipoa camereseparate.Talesoluzione,
controllo
dellacombustione.
tuttavia
diavereil miglior
Laproduzione
di vetroextrachiaro
comporta
temperature
di suolamoltopiùelevatedelvetrostandard,
conil rischiodi
usuradelmateriale
refrattario.
colature,
oltread unamaggiore
vienepertanto
prestata
aidettag6
costruttivi
ed allasceltadeimateriali
perridurre
taliproblematiche.
Particolare
attenzione
Lavitaattesadelfornoè compresa
fra12e 15anni,conpa,ziali
riparazioni
a caldo,ed unaregolare
manutenzione
durante
lacampagna.
Dimensioni
complessive
• Lunghezza:
64m(daldoghouse
al canale- escluso)
• Larghezza:
27,7m(esterno
rigeneratori,
escluso
passerelle)
• Altezza:
14,1m(escluso
passereUe)
• Profondità
delvetro:1.150mm- 945mm
• Superficie
complessiva:
610m2
• Volume
vetro:675m3
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5.6.TRATTAMENTO
FUMI
Il sistemadi trattamento
fumiinstallatoattualmente
si compone
di un'unitàdi abbattimento
degliossididi zolfo(unitàdi
desolforazione
DeSOx)
, di unfiltroelettrostatico
, di tuttii condotti
di collegamento
e bypasse di unventilatore
di estrazione
installato
a montedellaciminiera
percompensare
le perditedi caricointrodotte
dalsistemadi trattamento
.
L'intervento
previstoperil trattamento
deifumiè quellodi installare
uncatalizzatore
DeNox
, comedescrittoin seguito
.
IL SISTEMA
DeNOx
Ondeotteneremigliorilivellidi abbattimento
degliNOx, i fumidi scaricodal fornoverrannotrattaticon un sistema
DeNO
x SCR.
Il DeNOxsaràpostodopoil filtroelettrostatico
e primadelventilatore
di estrazione
e dellaciminiera
.
L'impianto
è costitu
ito daiseguenti
elementi:
•
Torredi reazione
La torredi reazioneha un rivestimento
in materiale
resistente
al caldo(CortenP265GH)
con lastredi acciaio di 4-5 mm
rinforzate
.
•
Areacatalizzatore
Catalizzatori
in moduliisolatitermicamenteversol'esterno
, con botolee aperturenecessarie
per l'installazione/ispezione
deimodulicatalizzatori
; nellapartepiùbassadelreattore
è installato
untuboperscaldarel'ariapulita.
E' previstounsistemadi puliziadelcatalizzatore
consoffiatori
pneumatici
ed unmontacarichi
percaricodelcatalizzatore
e
scaricodalreattore
.
•
Cisternadi stoccaggio
NH4OH
Il sistemaconsisteprincipalmente
in 1 cisterna(80 m3),doppiaparetecon parteinternain acciaioinossidabile
e parete
esternain acciaioal carbonio
, completa
di accessori
.
Lasuddetta
cisternaè dotatadi unosfiatodi emergenza
cheentrain azionesoloin casodi sovrapressioni
causaincendio.
•
Sistemadi iniezione
Lasoluzione
di ammoniaca
, utilizzataperridurregli ossididi azoto,vieneiniettataattraverso
un ugelloa doppiofluidoper
mezzodi ariacompressa
nelcondotto
di scaricoa montedel reattore
.
Il sistemaconsistein:
•
2 (1+1di scorta)pompein acciaioinossidabile
per il dosaggioe l'iniezionedi soluzioneammoniacale
al 25%
(24,51%in peso);
•
lancein acciaioinossidabile
e ugelliin Hastelloy
C276;
•
un miscelatore
inattivo
/staticoè situatonelcondottoa montedel reattoreDeNOx(a valledel puntodi iniezionedi
ammoniaca)
perimplementare
il mix tragase soluzione
diammoniaca
.
Descrizione
delprocesso
di trattamento
Il processo
di trattamento
prevede:
•
1 condottogasdalpuntodi presain uscita ESPall'ingresso
DeNO
x SCR;

•
1 soluzionedi ammoniaca
(24,51%in peso)di stoccagg
io (orizzontale
, volume80 m3) e il sistemadi iniezione
dellasoluzionedi ammoniaca
;
•
1 DeNOxSelectiveCatalyticReactor(SCR)completodi catalizzatoree accessori(sistemadi fuliggine
,
plaflforrns
, ecc.);
•
1 condottogasdall'uscita
SCRDeNO
x al condottogasesistentea montedell'ingresso
ventilatoreID;
•
1 valvolapneumatica
automat
ica ON-OFFall'ingresso
DeNOxSCR, perl'intercettazione
deifumi;
•
1 valvolapneumaticaautomatica
ON-OFFall'uscitaSCRDeNO
x, perintercettazione
fumi;
•
1 valvolarompi-vuoto
perDeNO
x SCR, quandoDeNOxSCRnonè infunzione
;
Processo
di DENOXSCR
Il processo
di riduzione
cataliticaselettivadegliossididi azoto,conosciuto
come"processo
SCR'',consente
di abbattere
in
modoquantitativo
NOed NO2dalleemissioni
gassose
trasformandoli
in compostiinertineiconfrontidell'ambiente, qualiN2
e vaporeacqueo
.
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Il processoSCRsi basasullaseguenteserie di reazioni chimicheche portanoall'eliminazione
degliossididi azotoper
reazione
conl'ammoniaca
e l'ossigeno
contenuto
nellacorrente
dadepurare
.
Lariduzione
catalit
icaselettivaagiscein basealleseguenti
reazioni: Reazioniprincipali
:
4 NO+ 4 NH4OH+ 02= 4 N2+ 6 H2O
2 NO2+ 4 NH4OH+ 02= 3 N2+ 6 H2O
Reazioni
secondarie
:
4 NH4OH+ 3 02= 2 N2+ 6 H2O
4 NH4OH+ 5 02= 4 NO+ 6 H2O
2 SO2+ 02= 2 SO3
NH4OH+ SO3+ H2O = NH4HSO3
2 NH4OH+ SO3+ H2O = (NH4)2SO4
Lereazioni
sopraindicatesonotutteesotermiche
, si valutache mediamente
unacorrentegassosacontenente
1.000ppmdi
di conversione
.
NOx incrementa
la suatemperatura
di 10° C + 11° C duranteil processo
L'intervallo
di temperatura
ottimaleperil processoSCRè compreso
tra 180°Ce 350°C.A temperature
inferioriai 180°C
la conversione
nonè completa
e quindinonè possibile
garant
irele resedi abbattimento
generalmente
richieste.
L'impiegodi ammonia
ca noncomporta particolariproblemidi dosaggio
, la soluzionecommerciale
al 24%, stoccatain
appositiserbatoi
, vieneiniettatanellacorrentegassosaper mezzodi un ugellopolverizzato
re. A montedel reattoreun
dispositivo
di miscelazione
staticagarantis
ce la necessariaturbolenza
allacorrentegassosafavorendo
la distribuzione
del
reagente.
Consumo
di reagente
NH4OH(25%): max240Kg/h.
I fumidi combustione
provenienti
dalfornocarichidi NOx entranoin unacameradi miscelazione
dovevengonoaddizionati
delreagente
di riduzione
(soluzione
ammoniacale)
in quantitàleggermente
inferioreallastechiometrica
. È di fondamentale
importanza
dosareil reagente
soloperridurree nonpereliminare
totalmente
gliossididi azotopresentineifumi.
Questoaccorgimento
consentedi averela certezzadi non emettereammoniaca
("ammoniaslip") in atmosferapur
rispettando
le prescrizioni
sulleconcentrazion
i relativeall'emis
sionedi NOx. .
in soluzion
e nebul
izzatoevaporaquasiistantaneamente
. I fumiaddizionati
Allatemperatura
deifumi(> 300°C)il reagente
di ammoniaca
alla temperatura
di reazione
, sonoconvogliati
al letto di catalisiattraversoun miscelatorestaticoe
raddrizzatore
di flussocheconsentedi ottenerela miglioredistribuzione
dellaportata
. Unacorrettadistribuzione
delflusso
~
è estremamente
importante
ai finidell'ottenim
entodellamassima
efficienza
di abbattimento.
I principali
parametri
operativiperunabuonaperformance
sono:
Temperatura
Qualitàdelcatalizzatore
Contenuto
di SO3,a causadelleseguentireazioni:
SO3+ H2O-+ H2SO4
H2SO4+ NH3-+ NH4HSO4
H2SO4+ 2 NH3-+ (NH4)2SO4
e conseguente
deposizione
sullasuperficie
delcatalizzatore.
Inoltre
, il puntodi rugiadavieneraggiunto
a temperature
più elevaterispettoallecondizioni
voluminose,
perchèavviene
all'internodei microporidel catalizzatore:
l'attenzione
deveessereprestatanellasceltadi una temperatura
operativa
corretta
.
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Mjçroporecondensatjon
260
250

...... 240
u
o
......

....
e

230

·o
a.

220

o

210

::
QI

200

o

0,2

0,1

S03 concentration
-+-NH3

,=ontratl~

0,3

0,4

3 (ppmv)

500 ppm, -.-

~

200 ppnw ----- 100 ppm,

Nelcasoinesame,la temperatura
deifumiè sempre
superiore
al puntodi rugiada
delbisolfato
di ammonio,
comemostrato
nellatabellasottostante.
Nellecondizioni
operative
delprogetto,
anchealtrereazioni
parallele
di NH3sonotrascurabili
e considerate
all'interno
del
margine
operativo
di impianto.

Opereprevisteperil reattore
Denox
L'impianto
DeNoxsaràrealizzato
ex-novo
sullasuperficie
liberalimitrofa
all'elettrofiltro.
Inparticolare,
si costruirà:
unaplateadi fondazione
ine.a.,di dimensioni
6,28mx 8.71m,sullaqualesi installerà
il reattoreDeNOx;
unaplateadi fondazione
in e.adi dimensioni
3,7mx 9 m peril serbatoio
dellasoluzione
ammoniacale;
2 basamenti,
ciascuno
di dimensione
2,7 mx 2,5m,percollocarci
i condottideifumi.

Operepreviste
perlasostituzione
deiforni.
Si premette
chei refrattari
chesi andranno
si andranno
a sostituire
sonoubicatiall'interno
di capannoni
esistentii quali
swlgonounamerafunzione
di involucro
peri forni.
G~interventi
da realizzare,
pertanto,
prevedono
cheil fornodi fusionee Ubagnofloatvenganodemolitiall'interno
degli
edifici,
senzainterventi
suglistessi,ponendo
attenzione,
comesuriportato,
al recupero
deimateriali
refrattan.
In generale,le azionidi un progettopossonoessereindividuate
con riferimento
alle fasi di cantiere,di esercizioe di
dismissione.
Lafasedicantiere
saràlimitata
temporalmente
al rifacimento
delrefrattario
delfornofusorioe delbagno.
Le azioniin fasedi esercizio
sonotuttele attivitàconnesse
all'esercizio
degliimpianti,
comprese
ogniattivitàaccessoria
valutata
in condizioni
operative
normali,
anormali
e di emergenza.
Infine,le azioniin fase di dismissione
consistono
essenzialmente
in attivitàdi smantellamento,
trasportomaterialie
movimentazione
mezzi.
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E1

N.

Fornofusorio

80

Altezzapunto
Provenienza
di emissione
Reparto
• Macchina
dal suolo (m)

100.000

Portata
Aeriforme
(Nm'lh)

-

I:(As,
Co,Ni,Cd,Se,
CrVI,
Sb, Pb,Crm,Cu,

~

15*
5-30

I:(As,
Co,Ni,Cd,Se,
Cl'VI)

1-5

3*

0,5*

300 u.oJNm3

-

--

0,2-1

100*

100

---

CO
Concentrazione
di
odori
NH3
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Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

In continuo

300-500 400• valoremediogiornaliero

500

SOx

Precipitatore
elettrostatico,
filtroDeSOx,filtro
DeNox

In continuo

400-700 500• valoremediogiornaliero

Frequenzadi
monitoraggio

1500

NOx

Tlpolmp,
abbattlm.

In continuo

10-20

VLEautorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3
o diversaunitàdi
misuraespressamente
Indicata

1O- valoremediogiornaliero

30

Polveri

Sostanza
Inquinante

Precedente
Valore
llmtteautorizzato
BATmglNm3
mgJNm3

I puntidi emissione
elencatinelleseguenti
tabellesonoriportatinelladocumentazione
tecnicachecostituisce
parteintegrante
delpresente
prowedimento.

Si riportanellaseguente
tabellail quadroriassuntivo
delleemissioni
in atmosfera
e relativivalorilimite.

EMISSIONIATMOSFERICHE

QUADRO PRESCRITTIVO

m
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Provenienza
Reparto• Macchina

Portata
Aeriforme
(Nm3fh)

IPA
Cloro e composti
Inorganici
Fluoroe composti
Inorganici

Benzene

10-25
1-4

30
5

~

.....

---

-----------

-

--

-----

PCB

-

PCDD+PCDF

Ni

·---

Mn,V,Sn)
Hg

Sostanza
Inquinante
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5 ** (vediTabellaA1 AII. I
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0,1..
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O,1 ng I-TEQ/Nml♦••

1*

o,r

VLEautorizz.con la presente
Precedente
AIA
Valore
mg/Nm3odiversaunitàdi
limiteautorizzato
BATmg/Nm3
3
misuraespressamente
mg1Nm
Indicata

*vediconsiderazioni
generalie condizioni
di riferimento
dellaBAT- Tabella1
**(vediTabellaA1 Ali.I parteV TUA)
***sullabasedi uncampione
casualeprelevato
in unarcodi tempodi 6-8orein condizioni
stabili.
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Depolverazione
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~
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abballlin.
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Depolverazlone
delsilo1O
di stoccaggio
calcare

N.

m

REGIONE PUGLIA
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Emissione
scarsamente
rilevante
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IVallaparteV attivitàdd)
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Bongioanni
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Emissione
, determinatadal funzionamento
del fornoelettricocon resistenzein carburodi silicio, caratterizzata
esclusivamente
da aria riscaldaladallostessoforno.
Emissionecaratterizzata
esclusivamente
da aria riscaldatadallostessoforno.
Torre evaporativa

Uscitabagno

Ricambioariazonagalleria

Fornoelettricolaminato

Drycooler

Trattamentoacqua
laminato

E19

E20

E21

E22a

300 u.o./Nm3

Concentrazione
di
odori

E18

50

Polveri

_ffe
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Emissioneprovenienteda ricambid'ariaesclusivamente
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Emissionedichiaratafuggitivadal Gestore
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altrecondizioniattinential microclimadi tali ambienti- art. 272comma5 del D.Lgs. 152106e smi

Emissioneprovenienteda ricambid'ariaesclusivamente
adibitialla protezionee allasicurezzadegliambientidi lavoroin relazionealla temperatura
, all'umidità e ad
altre condizioniattinential microclimadi tali ambienti- art. 272comma5 del D.Lgs. 152/06e smi
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SOx

Ricamb
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Frequenzadi
monitoraggio

E17

Tipo imp.
abbattim.

Ricambioariazonaformo

VLEautorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3o diversaunitàdi
misuraespressamente
indicata

di Monte Sant'Angelo

E16

Sostanza
inquinante

Precedentelimite
Valore
autorizzato
BATmg/Nm3
3
mg/Nm
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Integrata

5,5

5,5
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Provenienza
Reparto- Macchina

Trattamento
acqua
laminato

Caminoevacuazione
aria
pompeperla produzione
del vuoto

Caminoevacuazione
aria
pompeperla produzione
del vuoto

Sabbiatura

N.

E22b

E23a

E23b

E24

Altezzapunto
di emissione
dal suolo(m)

Autorizzazione
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Portata
Aeriforme
(Nm3fh)

Ambientale

PUGLIA

~
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Polveri
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di
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300 u.o./Nm3
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VLE autorizz.con la presente
AIA
mg/Nm3 o diversaunitàdi
misuraespressamente
indicata

Torreevaporativa

Precedentelimite
Valore
autorizzato
BATmg/Nm3
mg/Nm3
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abbattim.
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Prescrizioni
Generali:
1. Il Gestore
dovràcomunicare
preventivamente
ad ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comune
di
MonteSant'Angelo
e Provincia
di Foggialedatedi messainesercizio
e messaa regimedegliimpianti;
2. Il Gestore
dovràeffettuare
la primacampagna
di monitoraggio
delleemissioni
in atmosfera
a partiredalladata
di messaa regimedegliimpiantiperun periodocontinuativo
di marciacontrollata,
noninferiore
a 10giorni,
prevedendo
almeno2 (due)misure,ognunadi almeno3 (tre)lettureconsecutive,
perciascunaemissione
(Allegato
VI,punto2.3allapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi)
3. I risultatidelleanalisidellamarciacontrollata
dovranno
essereinviati,entro30giornidalladatadi esecuzione,
allaProvincia
di Foggia,
adARPApuglia-DAP
Foggia
e CRA.I risultatidovranno
esserecompilati
in mododa
avereun quadrosovrapposto,
comparativo
e di immediata
visualizzazione
con quellocontenuto
dell'atto
autorizzatlvo.
Dovranno
esseremotivate
leeventuali
discrepanze
rispetto
a quantoautorizzato.

il Gestore
deve:
Perle misurediscontinuedegliautocontrolli,
4. ottemperare
alledisposizioni
delD.Lgs.n. 152/06
e smi,Allegati
allaparteQuinta,Allegato
VI,punto2.3;
5. riportareI dati relativisu appositoregistroprevistodal D.Lgs.n. 152/06e smi,Allegatialla parteQuinta,
Allegato
VI,punto2.7;
6. comunicare
ad ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comune
di MonteSant'Angelo
e Provincia
di
Foggia
conanticipo
di 15giorni,ledatedegliautocontrolli;
7. trasmettere
all'ARPAPuglia- DAPdi Foggiae ARPACRA,Comunedi MonteSant'Angelo
e Provincia
di
Foggia
i certificati
d'analisi
secondo
lemedesime
frequenza
di monitoraggio,
entro30giornidall'esecuzione
dei
campionamenti;
8. compHare
i DBCET(Catasto
delleemissioni
territoriali)
conaccesso
supiattaforma
ARPAPuglia;
9. comunicare,
nei terminiprevistidall'art.271comma20 del D.Lgs.152/06e smi, le eventualidifformità
aisingolivaloricheconcorrono
allavalutazione
deivalorilimitesubasemedia~ b
accertate,
inclusequellerelative
o percentuale.
10. Rispettare
le disposizioni
del paragrafo5-bisdell'allegato
VI alla parteV del TestoUnicoAmbientale
relativamente
ai mediimpianti
di combustione

I

deve:
Perle misurecontinue,il Gestore
11. Fornire
all'ARPA-DAPdi Foggia
le evidenze
delletarature/verifiche
periodiche
prescritte
dalD.Lgs.n. 152/06Allegato
VIaOapartequinta;
12. Rispettare
tuttoquanto
disposto
dall'Allegato
VIallapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi;
di Monitoraggio
delleEmissioni,
qualificato
comestrumento
di controllo
dell'Autorità
ai sensi
13. Condurre
il Sistema
dell'art.271comma17delD.Lgs.152/06
e smi,conformemente
allaUNIEN14181(aggiornata)
e secondo
i
criteriindividuai
daARPAPugliaperlavisualizzazione,
reportistica
e trasmissione
deirelativi
dati;
il sistema
delmonitoraggio
incontinuo
(SME),
entro90giornidall'avvenuta
installazione
e collaudo
14. Implementare
Aria(C.R.A.)
perlavisualizzazione,
dellastrumentazione,
aicriteriindividuati
daARPAPuglia
- CentroRegionale
reportistica
e trasmissione
datiSME.Talicriterisonostabililinella"procedura
operativa
di visualizzazione
e
reportistica
deiSistemi
di Monitoraggio
incontinuo
delleemissioni
(SME)"
- Deliberazione
delDirettore
Generale
ARPAn. 504del06/09/2012,
nonché
nella"Procedura
operativa
di trasmissione
e acquisizione
deidatiSME"deliberazione
delDirettore
Generale
ARPAn.86del25/02/2013.
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PRESCRIZIONI
RELATIVE
AlMETODI
DIPRELIEVO
EANALISI
EMISSIONI
15. Il Gestore
è tenutoa rendere
accessibili
e campionabili
le emissioni
oggettodellaautorizzazione,
sullabase
dellenonnative
tecniche
e dellenonnative
vigenti
sullasicurezza
edigienedellavoro.
Inparticolare,
devono
esseresoddisfatti
i requisiti
diseguito
riportati.

:> Puntodiprelievo:
attrezzatura
e collocazione
16.Ogniemissione
deveessere
numerata
ed identificata
univocamente
conscrittaindelebile
in prossimità
del
puntodi prelievo.
I puntidi prellevo
devono
esserecollocati
In trattirettilinei
di condotto
a sezioneregolare
(circolare
o rettangolare),
preferibilmente
verticali,
lontano
daostacoli,
curveo qualsiasi
discontinuità
chepossa
influenzare
il motodell'effluente.
Pergarantire
la condizione
di stazionarietà
necessaria
allaesecuzione
delle
misure
e campionamenti,
lacollocazione
delpuntodi prelievo
deverispettare
lecondizioni
imposte
dallenorme
tecniche
di riferimento.
È facoltà
dell'ARPA
Puglla
- DAPdi Foggia
richiedere
eventuali
modifiche
delpuntodi prelievo
sceltoqualora
in fasedi
la inadeguatezza.
Infunzione
delledimensioni
delcondotto
devono
esserepmvistiunoo piùpuntidi
misura
senerisoonb'i
prerievo.

17. I puntidi emissione
convogliata
devono
essere
conformi
allenormeUNI16911:2013
e UNIEN15259:2008.

:> Accessibilità
deipuntidi prelievo
18. I sistemi
di accesso
deglioperatori
ai puntidi prelievo
e misura
devono
garantire
il rispetto
dellenormepreviste
in materia
di sicumzza
ed igienedellavoro(D.Lgs81/08e normedi buonatecnica).
L'azienda
dovràfornire
tuttele infonnazioni
suipericoli
e rischispecifici
esistenti
nell'ambiente
in cuiopererà
il personale
incaricato
di
eseguire
prelievi
e misure
alleemissioni.
19.Deveesseregarantita
l'adeguatezza
di coperture,
postazioni
e piattaforme
di lavoroe altripianidi transito
Lescaledi accesso
e la relativa
postazione
di lavoro
sopraelevati,
in mlazione
al caricomassimo
sopportabile.
devono
consentire
il trasporto
e lamanovra
dellastrumentazione
di preUevo
e misura.
20. Il percorso
di accesso
allepostazioni
di lavorodeveesserebendefinito
ed identificato
nonché
privodi buche,
sporgenze
pericolose
o di materiali
cheostacolino
la circolazione.
I latiapertidi pianidi transitosopraelevati
(tetti,terrazzi,passemlle,
ecc.)devono
essere
dotatidi parapetti
normali
secondo
definizioni
di legge.
21. I puntidi prelievo
collocati
in quotadevono
essere
accessibili
mediante
scalefissea gradini
oppurescalefisse
a pioli:nonsonoconsiderate
idoneescaleportatili.
Lescalefisseverticalia piolidevonoesseredotatedi
gabbiadi protezione
conmagliedi dimensioni
adeguate
ad impedire
la cadutaversol'esterno.
L'accesso
ai
puntidi campionamento
puòesseregarantito
anchea mezzodi attrezzature
mobiliregolarmente
dotatedei
necessari
dispositivi
di protezione.
22. La postazione
di lavorodeveaveredimensioni,
caratteristiche
di resistenza
e protezione
versoil vuototalida
garantire
il normale
movimento
dellepersone
in condizioni
di sicurezza.
In particolare,
le piattaforme
di lavoro
orizzontale
ed antisdrucciolo
nonché
devono
essere
dotatedi:parapetto
normale
sututtii lati,pianodicalpestio
dal basso) o cancelletto
consistema
di chiusura
(in
di botolaincernierata
nonasportabile
(incasodi accesso
casodi accesso
laterale)
perevitarecadutee possibilmente
dotatedi protezione
controgli agentiatmosferici.
Peraltezzenonsuperiori
a 5mpossono
essereutilizzati
pontia torresu ruotecostruitisecondo
i requisiti
previsti
dallenormative
vigentie dotatidi parapetto
normale
sututtii lati.Deveesseregarantita
perognipunto
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di campionamento
l'alimentazione
elettricanecessaria
a condurrele operazioni
di campionamento
con
adeguata
illuminazione.

=Metodidicampionamento
e misura
23. Perlaverifica
deivalorilimitedi emissione
devono
essereutilizzali:
• metodi
UNIEN/UNI/ UNICHIM
• metodi
nonnali
e/oufficiali
• altrimetodi
solose preventivamente
concordali
conl'Autorità
di Controllo.

= lncertemdellemisurazioni
24. Aifinidelrispetto
deivalorilimiteautorizzali,
i risultali
analitici
deicontrollVautocontrolli
eseguiti
conmetodinonnali
e/o ufficialidevonoriportareindicazione
del metodoutiDzzato
e dell'incertezza
dellamisurazione,
coslcome
descritta
e riportata
nelmetodo
stesso.
25. Il Gestore
dell'impianto
in oggettoè tenutoadeffettuare
gli autocontrolli
delleproprieemissioni
atmosferiche
conla periodicità
stabilita
nellapresente
autorizzazione.

=Emissionidiffuseefuggitive
26. Al fine di contenerele emissioninon convogliate,
diffusee fuggitive,il Gestoredovràcontinuare
ad
implementare
e migliorare
unprogramma
di manutenzione
periodica
finalizzata
all'individuazione
di perditee ~
1
allariparazione
(LeakDetection
andRepair,
LDAR).
~

=EmissioniDiffuse
Misure
dicontenimento:
27. Il Gestore
dell'installazione
dovràgarantire
modalità
gestionali
talida limitare
le emissioni
diffusederivanti
dagli
stoccaggi
e movimentazione
dellematerie
primesecondo
quantodisposto,
laddove
applicabile,
dall'Allegato
V
parteI dellapartequintadelD.Lgs.152/06
e smi.Inoltre,
dovràassicurare
lacostante
umidificazione
deipiazzali
e
delleareemaggiormente
soggette
al transito
di veicolie, perle superfici
pavimentate
coni materiali
impermeabili
(asfalto,cemento,
ecc.).la pulizia
giornaliera,
conparticolare
attenzione
e maggiore
frequenza
neiperiodi
siccitosi
e ventosi.
28. Dovranno
essereinstallali
impianti
fissidi bagnatura
perl'abbattimento
delleemissioni
di polveri.
Inparticolare:
a) Gli impiantifissidi bagnatura,
perl'abbattimento
delleemissioni
di polveridiffuse,dovranno
essere
temporizzati
e impostati
perunfunzionamento
efficace
ancheinfunzioni
dellecondizioni
climatiche;
b) L'acqua
impiegata
negliimpianti
fissidi bagnatura
dovràessere
contabilizzata
tramiteapposito
contatore
conregistrazione
delleletturesettimanali
su specifico
registro
da conservare
e tenerea disposizione
dell'Autorità
dicontrollo
garantita
lacopertura
deicassoni
deicamion
ditrasporto
di materiali
polverulenti;
29. Dovràessere
30. I mezziin uscitadall'installazione
versola viabilità
ordinaria
dovranno
essereopportunamente
pulitiondeevitare
qualsiasi
trascinamento
di materiale
polverulento
o fangoso
e qualsiasi
imbrattamento
sullestradepubbliche
adiacenti,
avvalendosi
eventualmente
didispositivi
"lavaruote"
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:, Emissioni
Fuggitive

Le potenziali
sorgentidi emiss
ioni fuggitivesonoassociate
allefasi di aperturae chiusuradei fornie dellagalleriao
all'impianto
di bagnofloate quelledovuteall'ammoniaca
(DeNO
x) in casodi perdite da accopp
iamentiflangiat
i o nellefasi
di caricodaautocisterna
.
Misuredi contenimento
:
31. Relativamente
alle emissionifuggitivecausatedallefasi suddetteo da altri eventi, si prescriveil controllo
periodicodellatenutacon regola
re manutenzione
dellerelativeapparecchiature
, rispettando
il programma
per
la manuten
zioneordinaria
di guarnizioni
, flange,ecc.
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SCARICHI
IDRICI
Siriportal'elenco
degliscarichi
idricipresenti
nell'installazione,
cosicomeindicatinellaRelazione
tecnicarev.2 ottobre
2019- Pianodi Monitoraggio
e Controllo
rev.2 ottobre2019:

Punto

Tipologia
dello
scarico

S1

Acquereflue
domestiche

S3

S2

Acquereflue
industriali

Meteoriche

Trattamento
I Depurazione Ricettore
finale

Limiti

-

Impianto
di depurazione
Syndial

-

Tabella
4 dell'allegato
V alla
Maremediante
canale parteterzadelD.lgs.152/06
e
scolmatore
perla
smi-Autocontrolli
da
successiva
immissione effettuare
concadenza
inacquesuperficiali trimestrale
sututtii parametri

--

Tabella
4 dell'allegato
V alla
Maremediante
canale
e
parteterzadelD.lgs.152/06
Grigliatura,
sedimentazione
e
scolmatore
perla
smi-Autocontrolli
da
disoleatura
successiva
immissione
effettuare
concadenza
inacquesuperficiali
trimestrale
sututtii oarametri

Prescrizioni:
Il Gestore,
perlagestione
delleacquemeteoriche,
dicuial puntodi scaricoS2dovrà:
32. garantirel'avvio,nellaretefognantedi SYNDIAL
SpA,delleacquedi primapioggiatrattateeccedentile ~
necessitàdi riutilizzoindusb'iale
non appenaottenutala disponibilità
da partedel gestoredella rete,
comunicando
preventivamente
allaProvincia
di Foggia
e ARPAPugliala relativamodifica;
33. osservare
i limitidi accettabilità
di cuiallatabella4 dell'allegato
V, allaparteterzadelD.lgs.152/06
e smi.Tali
limiti,aisensidell'art.101,
comma5,deldecreto
nonpotranno
essereconseguiti
mediante
diluizione
conacque
prelevate
esclusivamente
alloscopo;
frequenza
di monitoraggio,
i relativicertificati
di analisia Provincia
di Foggia,
34. trasmettere,
conla medesima
comune
di MonteSant'Angelo
e ARPAPuglia- DAPFoggia;
35. nonscaricare
lesostanze
di cuiallaTab.3/Adell'allegato
V allaparteterzadelD.Lgs.152/06
e smi;
36. trasmettere
allaProvincia
di FoggiaedARPAPuglia- DAPFoggia,
confrequenza
biennale,
unarelazione
di
verifica
dell'efficienza
dellatenutastagna
dellevasche
interessate;
37. annotare
su un registrodi gestione
dell'impianto
di trattamento,
da conservare
pressola sededell'impianto
a
disposizione
degliorganidi controllo,
le operedi manutenzione
periodica
da effettuare
confrequenza
almeno
mensileallevaschedi raccoltadell'acqua
di primapioggiamediante
asportazione
dei sedimenti
al finedi
mantenere
inalterata
la capacità
di accumulo
e al disoleatore
mediante
rimozione
di oli/idrocarburi
e lavaggio
filtro;
38. garantire
laefficace
impenmeabilizzazione
dellesuperfici
scolanti
deipiazzali
esterni;
39. prowedere
allapuliziadeipiazzali
inmodocostante;
40. gestirei fanghi,comerifiuti,neitempie nellefonme
di legge;
41. eseguire
la manutenzione
almenobimestrale
al sensore
di umiditàe allapompadi rinviodel flussoversoil
sistema
di trattamento
di grigliatura,
sedimentazione
e disoleatura.
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42. Installare
unapompasecondaria
perassicurare,
incasodi bloccodellapompaprincipale,
il flussodelleacque
versol'impianto
di trattamento.
43. Presentare
ad ARPAPuglia- DAPFoggia,entro60 giomidalladatadellapresente,
unarelazione
sulle
moda6tà
di controllo
da attuaresultrattodelcanalescolmatore
affinchénonsi verifichino
allacciabusivida
partediterzi.
Inoltre,
pertuttigliscarichi,
il Gestore
dovrà
il D.lgs.152/06
e smi,parteterza;
44. rispettare,
perquanto
sopranonindicato,
45. Sullascortadellaprecedente
autorizzazione
provinciale:
a} loscarico
dovràrispettare:
- i parametri
batteriologici
indicatidal Decreto
n. 116/2008
al finedi garantirelo statodi "qualità
usiconcomitanti
delcorpo
eccellente•,
considerata
lavicinanza
di impianti
balneari
e quindii potenziali
campione
dovranno
essereinferiori
a:
Idricoricettore.
I valorilimiteperognisingolo
• Enterococchi
intestinali:
100UFC/1OO
ml;
• Escherichia
Coli:250UFC/1OO
ml;
46. È fattoobbligodi garantire
la segnalazione
conapposita
Iscrizione
cartellonistica
del divietopermanente
di
balneazione;
47. lasocietà
dovràporreinessere
tuttequelleattività
e misure
gestionali
necessarie
allasalvaguardia
dellaqualità
delleacquedi balneazione
e dellasalutedieventuali
fruitori
dellacosta;
48. lasocietà
dovràadottare
lemisurenecessarie
ondeevitare
unaumento,
anchetemporaneo,
dell'inquinamento;
di ognianno,il
49. la societàdovràtrasmettere
allaProvincia
di FoggiaedARPAPuglia,entroil primobimestre
quantitativo
di acqueprelevate
autonomamente
edutilizzate
entrol'annoprecedente
perleattivitàcivili;
50. la societàdovràtrasmettere
alla Provincia
di Foggiaed ARPAPuglia,inoltre,tempestivamente
qualsiasi
incidente
o malfunzionamento
dell'impianto
che portiad un sensibilepeggioramento
dellecaratteristiche
de0'effluente;
allacompilazione
odeventuale
aggiornamento
delleschededi rilevazione
del"Catasto
51. la societàè obbligata
degliScarichi",
disponibili
onlinesullosportello
telematico
unificato
dellaProvincia
di Foggia,
in modotaleda
consentire
un puntualecensimento
e la relativageoreferenzazione
degliscarichie delleattivitàche li
producono;
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EMISSIONI
SONORE
Il Comune
di MonteSant'Angelo
nonhaancora
proceduto
alrapprovazione
dellaclassificazione
acustica
delterritorio
ai
sensidellaLegge26/10/1995
n. 447e nellarelativa
attesail Gestore
deverispettare
i limitidi rumorosità
fissatidalla
Legge
Regionale
n.312002
e i limitistabiliti
nelD.P.C.M.
01/03/1991.
Prescrizioni:
52. Lemisure
delrumore
ambientale
relative
all'assetto
futurosaranno
effettuate,
datecnico
competente,
pressoi
ricettori
sensibili
da concordare
preventivamente
conARPAPugliaanchein funzione
di quantoindicato
dal
Comune
di Manfredonia
conparere
acquisito
alprot9125del24/07/2019
53. Il Gestore
dovràeffettuare,
secondo
modalità
previste
nelPianodi Monitoraggio
e Controllo
confrequenza
biennale
e comunque
a seguito
di eventuali
modifiche
impiantistiche
chepossano
detenninare
unincremento
dell'impatto
acustico
ovverola sopraggiunta
approvazione
di zonizzazione
acustica
comunale,
campagne
di
rilevamento
delclimaacustico,
inclusa
la verifica
dell'assenza
di componenti
tonali,conle modalità
ed i criteri
contenuti
nelDM16.03.1998
o in baseaglieventuali
sopraggiunti
strumenti
normativi
di settore,
finalizzate
a
il rispetto
deivaloriimpostidallalegislazione
nazionale
al rispettodei limitidi eventuali
strumenti
verificare
nonnativi
sopraggiunti.
Qualora
nondovessero
essere
verificate
le condizioni
imposte
dallesuddette
normative,
dovranno
essereattuateadeguate
misuredi contenimento
delleemissioni
sonore,
intervenendo
sullesingole
sorgentiemissive,
su0evie di propagazione
o direttamente
sui recettori,
considerando,
qualeobiettivo
progettuale,
i valoridi qualitàdi cuiallatab. D delDPCM14.11.1997,
ed adottando
sorgenti
comespettridi
emissione
possibilmente
privadi componenti
tonali;la documentazione
relativaallesuddette
campagne
di
rilevamento
delclimaacustico
e delleeventuali
misure
previste
perla riduzione
delrumoreambientale
dovrà
essere
trasmessa
allaautorità
competente.
54. Tuttele modifiche
delleattivitàproduttive
e/odegliimpianti
di servizio,
conseguenti
adammodernamenti
e/o
manutenzioni
ordinarie
e/ostraordinarie
devonoessereattuateverificando
chele componenti
installate
non
peggiorino
I Mio

di~-

~

GESTIONE
DEIRIFIUTI
PRODOTTI
Prescrizioni:
55. Il Gestore
dovràosservare
i requisiti
deldeposito
temporaneo
(art.183comma1 lett.bbdelD.lgs.152/06
e
smij peri rifiutiprodotti,
comunicando
entro30 giomidalladatadellapresente
autorizzazione
lo specifico
criterio
adottato
(temporale/quantitativo)
adARPAPuglia
- DAPFoggia;
56. le superfici
e/o le areeinteressate
dallemovimentazioni,
dal ricevimento,
dal deposito
temporaneo
devono
esserecontinuamente
impermeabilizzate,
possedere
adeguatirequisitidi resistenza
in relazionealle
caratteristiche
chimico
- fisichedeirifiutie dellesostanze
contenute
neglistessie realizzate
in modotaleda
facititare
la ripresadei possibili
sversamenti,
nonché
averecaratteristiche
talida convogliare
le acquee/oi
percolamenti
inpozzetti
di raccolta
a tenuta;
57. lamovimentazione
e lo stoccaggio
dei rifiutidevono
essereeffettuate
in condizioni
disicurezza,
evitando:
•

ladispersione
di materiale
pulverulento
nonché
glisversamenti
alsuolodi liquidi;
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•

11nquinamento
di aria,acqua,
suoloe sottosuolo,
edognidannoa florae fauna;

•

perquanto
possibile,
rumori
e molestie
olfattive;

•

diprodurre
degrado
ambientale
e paesaggistico;

•

il mancato
rispetto
dellenonneigienico
- sanitarie;

•

ognidannoo pericolo
perlasalute,
l'incolumità,
il benessere
e lasicurezza
dellacollettività;

58. in casodi sversamenti
accidentaH,
la pulizia
dellesuperfici
interessate
deveessere
eseguita
immediatamente,
o conidoneimateriali
inertiassorbenti,
qualora
si trattirispettivamente
di materiali
perquanto
possibile
a secco
di puliziadevonoessereawiati a
solidio polverulenti
o liquidi.I materialiderivantidalleoperazioni
recupero/smaltimento
congiuntamente
ai rifiutiindeposito
temporaneo

59. tuttii rifiutidevono
essereidentificati
dauncodiceC.E.R.,in baseallaprovenienza
edallecaratteristiche
del
rifiutostessoe devono
esserestoccati per categorie
omogenee
nellerispettive
areededicate
perevitare
incidenti
dovutiallapossibilereazionedi sostanzetra loro incompatibili
e comemisuraper prevenire
l'aggravarsi
dieventuali
eventiaccidentali

60. aifinidellasicurezza
e dellastabilità,
lealtezze
diabbancamento
deirifiutinonpossonosuperare
i 3 metri;
61. I fustie le cistemette
contenenti
rifiutinondevono
esseresovrapposti
perpiùdi 3 pianied il lorostoccaggio
il passaggio
di personale
e mezzi
deveessere
ordinato,
prevedendo
appositi
corridoi
d'ispezione
perconsentire
anchealfinedievitare
lapropagazione
dieventuali
incendi
e facilitare
leoperazioni
dispegnimento;

stoccatiinconfonnltà
conquanto
previsto
dallanonnativa
vigente
in
62. eventuali
rifiutiinfiammabiD
devono
essere
materia

MONITORAGGIO
DELSUOLO
EDELLE
ACQUE
SOTTERRANEE
Prescrizioni:
63. Il Gestore
è tenutoadeffettuare
ai sensidell'29-sexies
co.6bisdelD.Lgs.n. 152/2006
e s.m.i.,concadenza
quinquennale
il monitoraggio
dellaqualitàdelleacquesotterranee
e concadenza
decennale
delsuoloprevia
approvazione
dellerelativemodalità
dapartediARPADAPFoggia.

RISCHIO
DIINCIDENTE
RILEVANTE
Si confenna
la prescrizione
n. 2 del prowedimento
di non assoggettabilità
a VIA dell'intervento,
rilasciato
con
Determinazione
Dirigenziale
n.133del5 giugno
2019,secondo
cui:
64. siatenutocostantemente
aggiornato
l'inventario
dellesostanze
pericolose
gestitenellostabilimento
e reso
dellaverifica
dapartedelleautorità
preposte
disponibile
peril controllo

RELAZIONE
DIRIFERIMENTO
Il Gestore
ha prodotto
l'elaborato
A.7 rev.1 - agosto2019"Verifica
sussistenza
obbligorelazione
di riferimento"
e considerato
il tipodi impianto,
i presidiambientali
concludendo
che•Allalucedi quantoriportatoin precedenza
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44di49

93411

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
AutorizzazioneIntegrataAmbientale- SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYsrl - Installazionedi Monte Sant'Angelo

esistenti
e l'usodellesostanze
pericolose
nelcicloproduttivo,
si ritiene
nonesistal'effettiva
possibHità
dicontaminazione
il
delsuoloo delleacquesotterranee
connessa
a usoe/o rilascio
dellesostanze
pericolose
perle qualisi è verificato
superamento
delvalore
soglia,
pertanto
si ritiene
nonsianecessaria
laredazione
deHa
relazione
diriferimento•.

STATO
DIATTUAZIONE
DELLE
BATDISETTORE
Lostatodi applicazione/verifica
dellemiglioritecniche
disponibili
di settoreè rappresentato
nell'elaborato
A.5- rev.2
ottobre2019,allegato
allapresente,
secondo
quantodichiarato
dalGestore.
Si rimanda
all'Autorità
di Controllo,
in occasione
dellaprimavisitaperiodica
in campo,la valutazione
sullacorretta
applicazione
dellemigliori
tecniche
disponibili
indicate.

PIANO
DIMONITORAGGIO
ECONTROLLO
Il Pianodi Monitoraggio
e Controllo
predisposto
perl'Installazione
SISECAM
FLAT GLASS
SOUTH
ITAL
Y srte presentato
è riportato
inallegato.
dalGestore,
vistigliaccertamenti
istruttori
eseguiti
daARPAPuglia,
65. Il Gestoredovràattuareil presentePianodi monitoraggio
e Controllorispettando
frequenza,
tipologiae
modalità
deidiversiparametri
dacontrollare
nellepartinonincontrasto
conil presente
allegato.

è tenutoa mantenere
in efficienza
i sistemidi misurarelativial presente
Pianodi Monitoraggio
e
66. Il Gestore
Controllo,
provvedendo
periodicamente
allaloromanutenzione
ed allalororiparazione
nel più brevetempo
possibile.
67. Tuttii risultatideicontrollie delleverifiche
dovranno
essereinviati,su supporto
informatico
alrARPAPugliaDAPFoggia,
allaProvincia
di Foggiae al Comune
di MonteSant'
Angeloperi successivi
controllidel rispetto ~
delle prescrizioni
da partedell'ARPAed eventualeadozionedi provvedimenti
amministrativi
da parte
dell'autorità
competente
e, in caso di violazionipenalmente
rilevanti,anchealla competente
Autorità
Giudiziaria.
68. Il Gestore
effettuerà
i controlli
programmati
dell'impianto
rispettando
la periodicità
stabilità
dalpresente
Pianodi
Controllo
e coinvolgendo
le autoritàcompetenti
e autoritàdi controlloattraverso
modalitàe procedure
da
concordare.
69. Il Gestore
dovràaggiornare,
entro30giornidalrilasciodellapresente
autorizzazione,
il PMeCperil puntuale
recepimento
delleprescrizioni
indicate
nelparerefavorevole
di ArpaPugliaDAPdì Foggiaresoconnotaprot.
n.69091del30/09/2019
nonché
di quantoprescritto
conlapresente
autorizzazione.
70. Il Pianodi Monitoraggio
e Controllo
aggiornato
dovràesseretrasmesso
allaProvincia
di Foggiae ARPA- DAP
Foggiaperladefinitiva
approvazione.

Pagina45di 49

93412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PUGLIA

SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
AutorizzazioneIntegrata Ambientale - SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYsrl - Installazione di Monte Sant'Angelo

ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO
ECONDIZIONI
DIESERCIZIO
71. Il Gestore
SISECAM
FLATGLASS
SOUTH
ITALY
srlè tenutoa rispettare
i Hmiti,
lecondizioni,
le prescrizioni
e
gli obblighidellapresente
sezione.È fattodivietocontrawenire
a quantodispostodal presenteatto e
modificare
l'impianto
senzapreventivo
assenso
dell'Autorità
Competente.

CONDIZIONI
GENERALI
PERL'ESERCIZIO
DELL'IMPIANTO
Condizioni
relativeallagestione
dell'Installazione
ed il
72. L'installazione
dovràesserecondotta
conmodalità
e mezzitecniciattiad evitarepericoliperl'ambiente
personale
addetto.
73. Leeventuali
modifiche
all'Installazione
dovranno
essere
orientate
a scelteimpiantistiche
chepermettano
di:
•

ottimizzare
l'utilizzo
dellerisorse
ambientali
e dell'energia;
ridurre
laproduzione
dirifiuti,soprattutto
pericolosi;
ottimizzare
i recuperi
comunque
intesi,
conparticolare
riferimento
alrecupero
delleacquemeteoriche;
diminuire
leemissioni
inatmosfera.

■

•
•

Comunicazioni
e requisiti
dinotifica
generali
{igj •
74. Il Gestore
dell'impianto
è tenutoa presentare
allaRegione
Puglia,al Comune
di MonteSant'Angelo,
alla
Provincia
di Foggiaed ARPAPugliaannualmente
entroil 30 Aprileunarelazione
relativaall'annosolare
precedente,
checontenga
almeno:

e::::-'\

a) i datirelativi
al Pianodi Monitoraggio;
b) unriassunto
dellevariazioni
impiantistiche
effettuate
rispetto
allasituazione
dell'anno
precedente;
c) uncommento
ai datipresentati
in mododaevidenziare
le prestazioni
ambientali
dell'impresa
neltempo,
valutando,
tral'altro,il posizionamento
rispetto
alleBAT(inmodosintetico,
senonnecessario
altrimenti).
Qualora
l'Autorità
competente
ritengautilepredisporre
unmodello
da utilizzare
pertalicomunicazioni,
saràreso
disponibile.
il Gestoredeve trasmettere
all'Autoritàcompetentela
75. Per ogni eventualemocflficaimpiantistica,
comunicazione/richiesta
di autorizzazione
secondo
le modalità
disciplinate
dallaDGRP648del05/04/2011
e
smi.
il primapossibile
(ecomunque
entrole 8 oresuccessive
all'evento},
inmodoscritto
76. Il Gestore
devecomunicare
allaProvincia,
ali'ARPAPuglia
- DAPdi Foggia
e alComune
particolari
circostanze
quali:

•

le fermatedegliimpianti
di abbattimento
delleemissioni
in atmosfera,
senzala possibilità
di fermare
immediatamente
l'impianto
asservito,
con le modalitàindicatedal puntospecifico"Emissioni
in
· atmosfera"
sopra;
•
malfunzionamenti
e fuoriusodeisistemi
dicontrollo
e monitoraggio;
•
incidentidi interesse
ambientale
cheabbianoeffettiall'esterno
dellostabilimento
(effettuare
inoltre
comunicazione
telefonica
immediata
all'ARPA
di Foggia).
indicare
le
Il Gestore,
nellamedesima
comunicazione,
devestimare
gli impattidovutiai rilascidi inquinanti,
azionidicautela
attuate
e/onecessarie,
individuare
eventuali
monitoraggi
sostitutivi.
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Successivamente
, nelpiùbrevetempopossibile
, il Gestoredeveripristinare
le normalicondizioni
di esercizio
.

77. Qualorail Gestoredecidadi cessarel'attività
, devepreventivamente
comunicare
alla Provincia
, ARPADAP
Foggiae al Comunela dataprevistadi terminedell'attività
.
78. Il Gestoredovràtrasmettere
alla Provinciadi Foggiaed ARPADAPFoggia
, entro90 giornidalladatadella
presente
autorizzazione
, il Pianodi dismissione
degliimpianti
.
79. Inoltre
, il Gestoredovrà:
a) dismetteregli impiantinellecondizionidi massimasicurezza
, ed il sito dovràesserebonificatoe
ripristinato
ai sensidellanormativa
vigente,privilegiando
l'avvioa recuperodei rifiutiprodottiin favore
dellosmaltimento;
b) evitarequalsiasirischiodi inquinamento
al momentodellacessazione
definitivadelleattività. Il sito
stessodovràessereripristinato
ai sensidellanormativavigentein materiadi bonifichee ripristino
ambientale
, in casodi contaminazione;
c) mantenere
in efficienza
i dispositivi,
le attrezzature
e le altremisuredi sicurezza
antincendio
.
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DURATA, RINNOVO, RIESAME E

RISPETTO DELLE

CONDIZIONI

DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE
Si precisachel'AutoritàCompetente
, esclusivamente
ai fini del rilasciodellapresenteAIAè la RegionePugliaai sensi
dell'art. 23 dellaL.R.n. 18/12, comemodificata
dall'art.52 co. 1 dellaL.R. n. 67/17, in quantoper la realizzazione
a valeresuifondistrutturaliPO
dell'intervento,
oggettodel presenteprovvedimento
, è statorichiestoun finanziamento
FESR2014/2020
. Pertanto
, per tutti i compitiistituzional
i associatiall'eserciziodelle attivitàdell'installazione
(ad
esempiocomunicazioni
varie, provvedimenti
ex art. 29-deciesdel TUA) diversidall'adozionedel provvedimento

è individuata
nellaProvincia
di Foggiaai
autorizzativo
perinterventi
finanziaticonfondistrutturali,
l'Autorità Competente
sensidellaLeggeRegionale
3/2014
.
L'articolo
29-octies
delD.Lgs152/2006
e s.m.i. stabiliscela duratadell'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
secondoil
seguente
schema
:

DURATA
AIA

CASODIRIFERIMENTO

D.Lgs.152/2006e s.m.i. art.
29-octies

10anni

Casicomuni

12anni

Impianto
certificato
secondola normaUNIENISO 14001

Comma9

16anni

Impianto
registrato
ai sensidelregolamento
(CE)n. 1221/2009

Comma8

Comma3, letterab)

ISO 14001e di
Rilevatoche il Gestore"SISECAMFLAT GLASSSOUTHITALY" non disponedi certificazione
registrazione
EMAS
,
l'Autorizzazione
Integrata
Ambientale
haeffettodi anni10 (dieci).

Invirtùdelcomma4 dell'art.29-octies
delD.Lgs.152/2006e s.m.i. il Gestoreprendeattochel'AutoritàCompetente
può
effettuare
il riesameanchesu proposta
delleamministrazioni
competenti
in materiaambientale
quando:
a)

a giudiziodell'autoritàcompetenteovvero,in caso di installazionidi competenzastatale,a giudizio
dell'amministrazione
competentein materiadi qualità della specificamatrice ambientaleinteressata,
l'inquinamento
provocatodall'installazione
è tale da renderenecessariala revisionedei valori limite di
emissione
fissatinell'autorizzazione
o l'inserimento
in quest'ultima
di nuovivalorilimite, in particolare
quandoè
accertatoche le prescrizioni
stabilitenell'autorizzazione
nongarantiscono
il conseguimento
degliobiettivi di
qualitàambientale
stabilitidaglistrumenti
di pianificazione
e programmazione
di settore;

b)

le miglioritecnichedisponibili
hannosubitomodifiche
sostanziali
, checonsentono
unanotevoleriduzionedelle
emissioni
;

c)

a giudiziodi unaamministrazione
competente
in materiadi igienee sicurezzadel lavoro,ovveroin materiadi
sicurezzao di tuteladal rischiodi incidenterilevante
, la sicurezzadi eserciziodel processoo dell'attività
richiedel'impiego
di altretecniche
;

d)

sviluppidellenormedi qualitàambientali
o nuovedisposizioni
legislative
comunitarie
, nazionalio regionalilo
esigono
;
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una verificadi cui all'articolo29-sexies
, comma4-bis, letterab), ha datoesito negativosenzaevidenziare
violazionidelle prescrizioniautorizzative
, indicandoconseguentemente
la necessitàdi aggiornare
l'autorizzazione
per garantireche, in condizionidi esercizionormali
, le emissionicorrispondano
ai "livellidi
emissione
associatiallemiglioritecnichedisponibili
".

Inoltre,ai sensi art. 29-deciescomma9 del D.lgs. 152/2006e smi, In caso di inosservanza
delle prescrizioni
autorizzatone
o di esercizioin assenzadi autorizzazione
, fermarestandol'applicazione
dellesanzionie dellemisuredi
sicurezza
di cuiall'articolo
29-quattuordecies
, l'autorità
competente
procedesecondola gravitàdelleinfrazioni
:
a) alladiffida,assegnando
untermineentroil qualedevonoessereeliminatele inosservanze
, nonchéun termine
entrocui, fermirestandogli obblighidel gestorein materiadi autonomaadozionedi misuredi salvaguardia,
devonoessereapplicatetutte le appropriate
misureprovvisorie
o complementari
che l'autoritàcompetente
ritenganecessarie
perripristinareo garantireprovvisoriamente
la conformità
;
b) alla diffidae contestuale
sospensione
dell'attività
perun tempodeterminato
, ovesi manifestino
situazioniche
costituiscano
un pericoloimmediato
perla salute umanao perl'ambiente
o nelcasoin cui le violazionisiano
comunque
reiteratepiùdi duevoltein un anno. Decorsoil tempodeterminato
contestualmente
alladiffida,la
sospensione
é automaticamente
prorogata
, finchéil gestorenon dichiaradi aver individuatoe risoltoil
problemache ha causatol'inottemperanza
. La sospensione
é inoltreautomaticamente
rinnovataa cura
dell'autorità
di controllodi cui al comma3, allemedesime
condizioni
e durataindividuate
contestualmente
alla
diffida, se i controllisul successivo
eserciziononconfermano
cheè stataripristinata
la conformità
, almenoin
relazioneallesituazioni
che, costituendo
un pericoloimmediato
perla saluteumanao perl'ambiente
, avevano
determinato
la precedente
sospensione;
c) alla revocadell'autorizzazione
e alla chiusuradell'installazione,
in caso di mancatoadeguamento
alle
prescrizioni
impostecon la diffidae in casodi reiterateviolazioniche determinino
situazionidi pericoloo di
dannoperl'ambiente;
d) alla chiusuradell'installazione
, nel caso in cui l'infrazioneabbia determinatoesercizioin assenzadi
autorizzazione
.
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REGIONE

PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
Intervento di rifacimento del forno fusorio ed installazione di un
impianto trattamento fumi "DeNox" a servizio dello stabilimento
industriale sito nella zona industriale Ex Enichem del Comune di
Monte Sant'Angelo.

Autorizzazione Integrata Ambientale
(O.Lgs. n. 59/2005 - D.GR n. 1388/2006)
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1

PREMESSA
Il piano di monitoraggioe controllo stabiliscela frequenzae la modalità di autocontrollo che

devono essereadottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA.I campionamenti,analisi,
misure, verifiche e calibrazionidevono esseresottoscritti da un professionistaqualificato secondo
quanto previstodalle normedi settore e messia disposizionedell'autoritàdi controllo.
Il presente Piano in Revisione 2 recepisce le integrazioni richieste nell'ambito della
CdS del 24/07/2019

e riporta i chiarimenti richiesti in sede della CdS del 02/10/2019

presso il Servizio AIA-RIR del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio della Regione Puglia, pertanto integra e sostituisce la versione Rev0 del
gennaio 2019.

2

CONSIDERAZIONI
GENERAU

2.1 Evitare le miscelazioni
Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla
miscelazionedelle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale
miscelazione.

2.2 Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento
Tutti i sistemi di monitoraggioe campionamentodovrannofunzionarecorrettamentedurante lo
svolgimentodell'attività produttiva.

2.3 Guasto, awio e fermata
In caso di guasto agli impianti tali da non permettereil rispetto dei valori limite di emissione,il
Gestoredell1mpiantodeve comunicareentro 24 ore dall'accadutogli interventi adottati e comunicare
anche le misure che intende adottare per la chiusura del guasto alla Regione,alla Provincia,al
Comune,all'Aziendaper l'AssistenzaSanitaria,al Gestoredi Fognaturae all'Arpa.
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Il gestoredell1nstallazione
è inoltre tenuto ad adottare modalitàoperativeadeguatea ridurre al
minimole emissionidurantefasi di transitorio,quali l'awiamentoe l'arrestodegli impianti.

2.4 Arresto definitivo dell'impianto
All'atto della cessazionedefinitivadell'attività,ove ne ricorranoi presupposti,Il sito su cui insiste
11mpianto
deve essereripristinatoal sensidella normativavigente in materiadi bonifichee ripristino
ambientale,tenendo conto delle potenzialifonti permanentidi inquinamentodel terreno e degli
eventiaccidentaliche si sianomanifestatidurantel'esercizio.

2.5 Manutenzione dei sistemi
Il sistemadi monitoraggioe di analisidovràesseremantenutoin perfettecondizionidi operatività
al fine di avererilevazionisempreaccuratee puntualicircale emissionie gli scarichi.
Tutti i macchinariil cui corretto funzionamentogarantiscela conformità dell1mpiantoall'A.I.A.,
dovrannoesseremantenuti in buona efficienzasecondole indicazionidel costruttore e/o specifici
programmidi manutenzioneadottatidall'Azienda.
I controlli e gli Interventidi manutenzionedovrannoessereeffettuati da personalequalificatoe
tenuti a disposizionepressol'opificio,anchein conformitàal dispostodei punti 2.7-2.8 dell'Allegato

VI della parte V del D.Lgs.152/06per le emissioniin atmosfera.
Per la manutenzionesarà necessarioesercirel'impiantosenzasistemidi abbattimento.Di questo
si dovràdare informazionepreventivaad ARPA.

2.6 Accessoai punti di campionamento
Il gestoredell1mpiantodeve predisporree garantireun accessopermanentee sicuro ai seguenti
punti di campionamento
e monitoraggio,qualoraprevisti:
•

punti di campionamentodelleemissioniin atmosfera

•

pozzettidi campionamentodegli scarichi

•

punti di rilievodelle emissionisonoredell1nsediamento
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•

areedi stoccaggiodi rifiuti.
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2.7 Modalitàdi conservazionedei dati
Il Gestoredeve impegnarsia conservareper un periodo di almeno 10 anni su registro o con altre
modalità, i risultati analitici dei campionamentiprescritti. La registrazionedeve essere a disposizione
dell'autoritàdi controllo.

2.8 Modalitàe frequenzadi trasmissionedei risultatidel piano
I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia,
Comune, ASL competente per territorio, al Gestore di Fognatura, all'Arpa Puglia (Dipartimento
competenteper territorio) con frequenzaannuale.
Entro il 30 aprile di ogni anno solare, il Gestoredell1nstallazionetrasmette a Regione, Provincia,
Comune, ASL competente per territorio, al Gestore di Fognatura, all'Arpa Puglia (Dipartimento
competenteper territorio), una sintesidei risultatidel pianodi monitoraggioe controllo raccolti nell'anno
solare precedenteed una relazioneche evidenzila conformitàdell'eserciziodell'impiantoalle condizioni
prescrittenell'Autorizzazione
Integrata Ambientale.

3

RESPONSABILITÀ
NELL'ESECUZIONE
DELPIANO
NellaTabella1 sonoindividuatii soggettiche hannoresponsabilitànell'esecuzione
del presentePiano.

Tab.1- Soggettiche hannocompetenza
ne/l'esecuzione
delPiano
Soggetti

Gestoredell'impianto SISECAMFLAT GLASSSOUTH
ITALY

Nominativo del referente
Salvemini(manutenzione)Castigliego(analisie certificatidi
campionamento)

Ditte esterneincaricatedi effettuarei Come identificateda
Societàterze contraenti
comunicazione
campionamentie le analisi
dell'Azienda
Autoritàcompetente
Ente di controllo

Direttoredel Serviziotutela da
InquinamentoAtmosferico,
Acusticoed Elettromagneticodella
AgenziaRegionaleper la Protezione
Direttoredel Dipartimentodi
dell'Ambientedel RegionePuglia
Foggia
RegionePuglia
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4

AmVIT A' A CARICODELGESTORE
I l gestore deve svolgere tutte la att ività previste dal presente piano di monitoraggio, anche

awalendos i di società terze contraent i.

5

PARAMETRI DA MONITORARE

5.1 Aria
Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati,
la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinantimonitorati
Paramctro/inquìnaI1tc

Panata nommliv..ata

Velocità media fumi

l. \I,

Nmclh

111
/s

:1,fctod
ica

Punto di emiss ione

lircqucn'la

\lodali lit

Con1rnllo

au tncun tro lln

registrazion e
controlli

lk porring

Continuo

Prova di rappono

Annuale

J\nnuale

An nuale

Prova di rappono

Annuale

A nnuale

Continuo

Prov;i di rappono

Annuali.:
: Annuale

Annuale

Prova di rappono Annuale

Annuale

Con1inuo

Prova di rnppono

Annuale

An11L
1alc

Annuale

Prova di rapporto Annuak

Annuale

El
Mcwdi:UNI 10 169:
US-[PA 3AE2-EJ-E,I-E5-E6-E71\l.l 004:ASTM D E8-E9-EI0-[ l 1-E14a
6522
EI.Jb-El5a-l:15b[23alb-E24

Co111inuo

Prova di rappono

Annua le

Annuale

Annuale

Prova di rnppono

/\ nnualc

Annua le

El
UNI 10263: UNI-EN
1328.J-I:Metodo
lè2-E3-E4-E5-E6-E7u ICIIIM .J9.J [8-E9-EIO-EI I-El5a
E15b-E23a/b-E24

Con1inuo

Prova di rapporto Annuali.! J\nn ualc

A nnuale

Prova di rappono

El
Mctodi:U, 1 10169:
US-EP1\ 3/\E.H 3-E4-E5-E6-E7A1; ro04:ASTM D ES-E9-EI0-El l-[ 14a
6522
El4b-EI5a-[ 15bE23a/ b-E24
Mctodi:UNI 10169:
US-EPA 31\i\LT00.J:i\S TM D
6522

El
l:.L·l::J·l:~-l:) ·1:6-1:/·
ES-1:9-EI0-EI I-E14a
El 4b-EI5a-El5b-

..\.J'ft.1

:, ., , / t.. :'"'),

Temperatura lùmi

'C

Mctodi:UNI 10 169:
US-l:1'1\ 31\i\LT004:i\STM I)
6522

El
r.2·1:J·I OS·J:C'.H:.O·t:I·

E8-E9-F.
10-EI I-El4a
EI.Jb-EI5a-EI5b'.;')"

Ossigeno

Polveri

%

rng/ Nrnc

I

:' ') ,

Annuale

Annuale
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Pan1111rtro
/ inquin:111t
c

I .~I.

.\lrlo<lic:1

Punlo di emissione

Frequenza
aufucon1rollo

\lo,falilil
rcui~tr.11.ionc

Rcportin~

l'.OHtl'olli

El
Ossidi di azoto

mg/Nmc

Conlrollo
.\qll

Co111in
uo

Prova di rappono

Annuale

Ann uale

Ann uale

Provadi rapporto Annuale

/\nn unlc

El

Continuo

Provadi rapporto /\nnua lt:

Annuale

Provn di rappoI10 Annunlc

/\ nnualc

DM 25/08/2000; UNI
10878:A"TM D 6522 El I-E14a-E14b-El5a
El5b

Oss idi di zolfo

DM
25/08/2000; Metodo
mg/Nmc
internoslaz.
pcrimentalc del
vetro lAA / Ml/01/0 1

CO

1ng/Nmc

US-EPA 3A -AI J
004: ASTM D 6522

1:1-EII-E14a-El4bEl5a-E15b

Annualt:

An idride carbonica

mg mc

Calcolo

El

Mensile
/calcolo)

Annnoniaca (NI 13)

mg/Nmc

El

'

A rsenicoe composti

(esorcssi come As)
Cadmio e corqio sti
(csoressi com:: Cd)
Cromo e compost i
(csoress i corre Cr)
R.11ree composti (espress i
con-e Cu)
Mercurio e composti
(esJJressi con-.: I le)
Nichel e compost i
(esnrcss i con-e Ni)
Piombo e composti
(csorcss i con-e Pb)
PCDD-rPCDF(diossine+
!urani) (espresso come
TEQI

rng/Nmc
mg/Nmc
mg/Nmc
rng/Nmc
1ng
/ N1nc

mg/Nmc
mg/Nmc

mg/Nmc

Bifenilipoliclorurmi (PCB)

mg/Nmc

IJenzcnc

mg/Nmc

Idrocarburi policiclici
mg/Nmc
arommici(IPA)
Cloro e composti
inorganici(espressi conr
mg/Nmc
!ICI)
Floro e composti
inorganici(csprcssi con1:: mg/Nn-c
lfF)

Rcport ETS

Annuale

Annuale

Annuale

Prova di rapporto Annuale

Annuale

El

Annuah.~

Prova di rapporto Annuak

Annuale

El

Annuale

Prova di rnppono An11ual
e

A nnuale

El

/\nnualc

Provadi rapporto Annuale

Annuale

El

Annuale

Prova di rapporto A nnuale

/\nnualc

El

Annuale

Provadi rapporto A nnuale

Annuale

El

Annuale

Pro,a di rapporto Annu ale

An nuale

El

/\ nnualc

Pro, a di rapporto Annuale

/\n nunlc

El

A11nualc

Provadi rapporto Annu ale

Annuale

El

Annuale

Prova di rapporto

Annuah.: Annuale

El

A11nuale

Prova di rapporto

A nnu:1.
lc

/\ nnualc

El

Ann uale

Pro, a dr rnppono

/\ nnualc

An nuale

Con-eda D.Lgs. N.
152/06

El

Annuale

Prova di rapporto Annuale

Annua le

Con-eda D.1gs. N.
152/06

El

Annuale

Prova di ra1porto

Com:,da D.Lgs. N.
152/06
Comoda D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Com., da D.Lgs. N.
152/06
Co,re da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Come da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06
Con-e da D.Lgs. N.
152/06

Il primo anno.
rlripetersi di
tali con1rolli
òl ICon-.:da D.Lgs. N. 1· 7-E8-E9-l:10-l
saràdeciso Prova dr rapporto
152/07- L.R.32/2018 El-la-El4b-E15asucccss ivmn.:
E15b-E23a/b-1'2-l
ntc da ARPA
Pu2lìn

/\ nnuah.: A nnl1alc

F I-E2-E3-E-l
-E5-E6-

Odori

OU/ 1mc

Annuale

/\ nnualc
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Per quanto riguardail forno fusorio, in conformitàdelle BATdi Settore (decisione134_2012_UE)
saràgarantito:
•

Monitoraggioperiodicodei parametricritici di processoal fine di garantirela stabilitàdello stesso,
per esempiotemperatura,alimentazionedi combustibilee flussod'aria;

•

Monitoraggioperiodicodi parametridi processoal fine di prevenire/ridurre11nquinamento,
per
esempioil tenoredi CO2dei gas di combustioneper controllareil rapportocombustibile/aria;

•

Misurazionidelle polveri, delle emissionidi NOXe di SO2, associateal controllo di parametri
alternativial fine di garantireil correttofunzionamentodel sistemadi trattamento;

Tab.3- Sistemidi trattamentofumi

El

Precipitatore
elettrostatico
filtro DeSOx,
filtro DeNOx

• Controllo,isft'Ostlto d'wo:
• Verill<a
fllnzlo..... atosegnaluiont;
• Verificafunzionamentosistemidi sicurezza;
• CmdmlloiVJlam~ntomoloR \f'ntilat~
• ContcolfnUIOfbimento
tna.lonaal.ori;
• CoatrolloIMUQlnza ~bi!'
elt!ltridw
ltuformatori;

Preciplutoree
componenti
N111.ionali

• Offluvlloetllclemaca,tscaldallll;
Annuale

componenti

• Ccatrollo efllderm m,1rtt!lli tc'UOtitori;

funzionali

• Verificalraamelti1orl
df pl'tNIAlone:

• Controllotentm conn0$lionielenriche;
• Coot1t11lu
italo di fllllf,8We 111ura
elementibunlo
impianto:
• Tempw-atura
intemoq\ldd.ri
twltrid con porte
dliuse;
• ControllarumOIQSità
anoaule-;
• Lubrific:aàciM0tpni1numissioncrctJ5C:Ìndti:

• ,..__.,.~Ullfl11a.

E6

filtro-~toro

E7

Fiiln>

romponenti
Trimcsuale
funzionali
•· _T_rirue51J:alo
__----+--co-=m=pone==blì~.--i
depuh-emtoriZipp,
funzionali
componenti
depolwratoriZippe
Trimestrale
funzionali
componenti
depolvcrotoriZipp,1
Trimestrale
fumionali
componenti
depoJ..,..tori Zippe
Trime.'llnlle
funzionali
mmponenti
depo1'-eratoriZippe
Trimestrale

EB

Filtlo.!:~:tore

depolvfflttoriZipp,

E9

Filtro
..,~!::.i--:,"ton,
clepak·emtori
Zippe

Trimestrole

Elo

Piltro-~!!:';."lore

depol,...,.1oriZipp,

Triml!Slll!le

En

Fil"':!!!:'.;:"tore

depoh...-.toriZipp,

Trimestrale

I!:,

Flltm-~~:i~IOre

Ea

Film>

E4

~""':%~:,"ton,

Es

filtro,!'~::.-tare

clepal,-.ratoriZlppe

-~:tore

.;~:'to"'

• Controllo,·iafrustltu d'u:,o.
• Vvrirn di cutTetta Cwu.iuualità:
• Putida dqol,,1m1tonr.

--

• Controllomt.ro.
• ControDo
motoredi aspirnionc;
• ControlloCenutepcmeUì~ di trasporto

iwwonali

Trimesbale

componenti
funzionali

• Manutenzioneotdinaria.

componenti

funzionali
romponenti
fundonali

componenti
funzionali

I
• -COOirOuo
visiVO
statoluso

E14a/E14b

E15a/E15b

E2la/E23b

E24

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Camini

Trimestrale

Trimestrale

Trimestrale

Trimestrale

Componenti
funzionali
Componenti
funzionali
Componenti
funzionali
Componenti
funzionali

•
•

Verifica dì corretta funzionalità
Polizia componenti

•

Manutenzione ordinaria

•
•

Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componenti
Manutenzione ordinaria
Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componentì
Manutenzione ordinaria
Controllo visivo stato d'uso
Verifica di corretta funzionalità
Pulizia componenti
Manutenzione ordinaria

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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5.1.1 Emissioni diffuse e fuggitive
Tab.4 Emissionidiffuse

diffusa

Area stocraggio

mcciame

Polveri

Nonprevisti

Emissioni fuggitive: emissioni di s02 che possono generarsi a inizio/ fine linea dell'impianto;
emissioni fuggitive di ammoniaca durante il carico del serbatoio per perdite da accoppiamenti
flangiati.

Gestione delle emissioni eccezionali: non sono previsti interventi particolari.

5.1.2 Altre attività di controllo
Gestione delle fasi di awio/arrestodell'impianto:

Tipodieoatrollo

AtlMtà

Periodicità

Corretto funzionamento sistemi di
contenimento polveri

Verificasistema di tenuta spolverio nastri
trasportatori

Annuale

Corretto funzionamentosistemi filtranti

Rilieviambientali silice cristallina

Annuale

5.2 Acqua
Nella tabella 5 vengono speàficati

la frequenza del monitoraggio e le metodiche analitiche di

riferimento a utilizzare relativamente agli scarichi idrici.
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Tab.5 - Inquinantimonitorati

s,

Aajueftftue

domestidte

Impianto
deplll'IIOre
S)'lldial

Annuale

mg/I

APATCNRIRSAM11n291003n.51,,o

Al'ATOIR
IIISA
Man292003n,406o
17°Aciiiioniii;,1ri;;;;;;;-;;;_;;;;i,i;iiT_.,,'=;;"if"'"'--t--iAl'i:.\r,iT'?Olir.Riilill&\ITT!lla~n;;o,~•003~•~-~~+°""':=:,-+53
Aoqwsupertlciali

:..oue
usuWi

-maft

t---:.5'::~-+--iAPiii:=ii.=;;:;,;Ma;=•=•=2.:•·:=206o=,---1
8.SUHIU.,\

an.2050

n.
n

8
120

i
effettuata
da
laboratorio
esternosu
pffl!.. '0
ARPA

n-lin""e"'stt'"'a""le-+-,,M.,..g-,/-,-tl

APATCt<;RJH&\Man
11 1
APATO:R IRSAMan:192U03 11,JOlOB
EPA

n.:ioo.a

-

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

Jl'ue

On-po-

...........
Cadmio
CRNIIDola.le
fem,

-di

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

APATCNRUWAMan292003 n,!IOIOB

Al'ATCNRIRSA
Man2<1-

n.160A

Man

Mem1rio
Nichel

-

Ra-

.;:;::::;

U,llL

l'rcqucam

APAT
O.'R IRSA
~lm292003

Al'ATCNRIRSAM<on39-11.31110BEl'A
n.200.8

Amlisì
~«enumda
labonwrio

Trimts1talt

~11'1

estera.osu

prditvo
AllPA

ZiDCQ

Per lo scaricodelle acque meteoriche(52) sarannoanalizzaticon frequenzatrimestrale i seguenti
parametrial fine di garantireil rispetto dei limiti di emissionedi cui alla tabella 4, Allegato5, ParteIII
del Dlgs. 152/06e s.m.i.:
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Intervento di rifacimento del/omo fusorio ed installazionedi un impianto trattamento fumi "DeNox"o serviziodello stabilimento
industriale sita nella zona industriale ExEnichemdel Comunedi Mante Sant'Angelo- località Chiusadi Barone.
Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITAL Y s.r.l.

Parametro
Conducibilità
Colore
Odore
pH

U.M,

Metodica analitica

µS/cm

APATCNRIRSA 2030 Man 29 2003

--

APATCNRIRSA 2020A Man 29 2003

...

APATCNRIRSA 2050 Man 29 2003

u_pH

APATCNRIRSA 2060 Man 29 2003

Materiali grossolani

I

I

Solidi sospesi totali

mg/I

APATCNRIRSA 20901>Man 29 2003

COD

mg/I

APATCNRJRSA5130 Man 29 2003

BODs

mg/I

APATCNRIRSA 5120 Bl Man 29 2003

Azoto ammoniacale (Ntt 4·J

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitroso (N)

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Azoto nitrico (N)

mg/I

APATCNRIRSA 4030 A2 Man 29 2003

Fosforo totale

mg/I

APATCNRIRSA4110 A2 Man 29 2003

Tensioattivi totali

mg/I

APATCNRIRSA 5170+5180 Man 29 2003

Alluminio

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Arsenico

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Bario

mg/I

APATCNRlii.SA 3020 Man 29 2003

Boro

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Cadmio

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Cromo totale

mg/I

APATCNRJRSA3020 Man 29 2003

Cromo VI

mg/I

APATCNR!RSA 3150 C Man 29 2003

Ferro

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Manganese

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Mercurio

mg/I

APATCNRIRSA 3200 Al Man 29 2003

Nichel

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Piombo

mg/I

APATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Rame

mg/I

APATCNR!RSA 3020 Man 29 2003

Selenio

mg/I

AflATCNRIflSA 3260 Man 29 2003

Stagno

mg/I

AflATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Zinco

mg/I

AflATCNRIRSA 3020 Man 29 2003

Cianuri

mg/I

AJIATCNR!RSA 4070 Man 29 2003

Cloro Attivo

mg/I

AJIATCNR!RSA 4080 Man 29 2003

Cloruri

mg/I

APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri

mg/I

APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003
APATCNRIRSA 4020 Man 29 2003

Solfati

mg/I

Solfuri

mg/I

EPA9034:1996

Solfiti

mg/I

APATCNRIRSA4150A Man 29 2003
APATCNRIRSA 5070 Al o A2 Man 29 2003

Fenoli totali

mg/I

Aldeidi totali

mg/I

APATCNRIRSA 5010A Man 29 2003

Gra5si e oli animai, e vegetali

mg/I

APATCNRIRSA 5160 Al Man 29 2003
APATCNRIRSA 5160B2 Man 29 2003

Idroca,·buri totali

mg/I

Solventi organici aromatici totali

mg/I

APATCNRlRSA 5140 Man 29 2003

Solventi organici azotati totali

mg/I

APATCNR!RSA 5060 Man 29 2003
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Interventodi rifocimentodelforno fusorio ed instollazionedi un impiantotrattamentofumi "DeNox"a serviziodellostabilimento
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Proponente: SISECAMFLAT GLASSSOUTH1TALY s.r.l.

Parametro

U.M.

Metodica analitica

Pesticidi fosforati

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5100 Man29 2003

Pesticidi totali (esclusi i fosforati)

mg/I

APATCNRlii.SA S090Man29 2003

Aldrin

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5090 Man29 2003

Dieldrin

mg/I

AJ)ATCNR!RSA5090 Man29 2003

Endrin

mg/I

APATCNR!RSA5090 Man29 2003

Isodrin

mg/I

APATCNRlii.SA 5090 Man29 2003

Solventi Clorurati

mg/I

APATCNRlii.SA 5150 Man292003

LCS02.,,~

APATCNRlii.SA 8020 Man 29 2003

UFC/l00ml

APATCNRIRSA7030 E Man 29 2003

Saggio di tossicità su Daphnia Magna
Escherichia coli

Sistemi di depurazione:le acque reflue domestiche(51) vengono inviate al depuratoredella
società5yndial(gruppo ENI). Le acquedi processo(53) sonoscaricatea mare mediantecondotta.Le
acquemeteoriche(52) sonoconvogliatead un impiantodisabbiatore/disoletore
e quindi scaricatenel
canalescolmatorein tabella4.

Tab.6 - Sistemidi depurazione

=:i1::..

ÌljiM

s,

Arquereflne

Sz

Ani••
m.teorichu

S3

Atquc ,.thu, industrioli

dum.-.tidlc

CòlpOImpianto
depuratore
Smdial

Slatmmdi
..... ........
- .

.

,.

l~:.r"'
~

Depur.uiun•lilioa / bioJuiljw !

'

111
... bbiatore/ disoleatnie :
"""'""'°"'

Canole

'

nmwto

l4an!

-

.

· -~---

lmpla:°J:'°da

.Modalllà
Cli. •

NA

NA

VéllffleeQIIWJai

,ist,11

aumodu.lo
cartaceo

NA

NA

NA

Altre attività di controllosvolte:

- - -----·•·
x,;_::.c,.~di~llo

.... -~•-

- -

-

..
·.•

:~

'•.

~cit;à-

Tenuta \11SC8 AcqueNere e AcqueBianche

Controllo\"ascheliquami con relazioneda
parte di un tecnicoabilitato.

Biennale

Pulizia sistemi di raccoltae

Puliziagriglievascheaccumulo prima
pioggia,pozzettie condotte adduzione
acque metoriche

Mensile

con,·ogliarnento
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Proponente:SISECAMFLATGLASSSOUTHITALYs.r.l.

5.3 Rumore

Analisidel rumore

Misuradei lh'ellidiemi&&ione
ed
immissione
sonora

In occasionedi
modifichestrutturali
/ impiantisticheo
nelcasodi
zonizzazione
acustica comunale

I rilievi dovrannoessereeseguitiin accordocon quanto previstodalle norme tecnichecontenute
nel decretoministeriale16/03/98; i risultatidovrannoriportare,oltre ai puntuali parametridi rumore
indicati dalla vigente normativa in acustica,anche i grafici relativi all'andamentotemporale delle
misureesperitee gli spettri relativiall'analisiin frequenzaper bandein terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativodei fenomeni acustici osservati, tenendo in
considerazione,oltre che le caratteristichedi funzionamentodell'impianto, anche le condizioni
meteorologichedel sito; nel caso di misureeffettuatecon la tecnicadi campionamentosi dovranno
seguirele indicazioniindicatenelle normedi riferimentointernazionaledi buonatecnica(norme UNI
serie 11143,UNI 9884,UNI 10855).

I rilievi dovrannoessereeseguiti a cura di un tecnico competentein acustica in possessodei
requisitiprevistidall'articolo2 commi6, 7 e 8 della legge447/1995.
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5.4 Rifiuti

Tab.7 - Controlloquantitàprodotte
·c.actiee

,,èmt
101112

130II04'
130802•
1.,;;0101

150102
150103
15010()

150110•

1704u5
200304

16o107"
161106

·-

200102

',

,.

Toa
K2

JmballaW in cana e canone
lmbaUarn in olastica
1mballa.ui in legno
JmballaW in materiali misti
di so.stamepericolose
Imhallauì contenenti re.c.idui

Ton

Ferro,: acdaio
Fanghi delle fosse settiche
Fihriolio

Ton
Ton
K2
Tan
Ton
Tan
Ton
Ton

Refrattari mi.stoa lana di retro
Afflnf' reftce industriali
Rolla.medi Yetro

abbattimentofumi
Po'h,.eri
S(ridil'\-11
Materiale~rbente,
......,,. disoleator,

Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile

slraa::i e-onoliu

K2

Ton
Ton
Kg

K~

RifiutiSanitari

KJI.

l50201
160214

Batterie al Pb
Toner
Olio Diatennico
DPI, ect
A.<SOrbitori,
.•umarecchiatureeleltriche fuori uso

16o·106'

Ludte

K•

200121•

Tubi fluorescenti

l(g

Controllo qualità dei rifiuti

Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Mensile

Ton
K,

080318
130307•

Mensile

Kg

l0lll6

160601~

~
Mensile

rilevata

Rifiuti di ,·etro
S<artidi olio
Emulsioni oleose

IOUQQ

1"'1202
101199
18o103

Quantità
Y,~M.

"

·Descrizione.

Mensile
Mensile
Mensile

Kl!

K2

Mensile

K2
l(g

Mensile
Mensile
Mensile

Modalità di

'rilevamento.
KHistro di carico e scarico
w.Mc:tro di carie.oe scarico
Reiistro di carico e scarico
di carico e scarico
1<POistro
Re1?istrodi carico e scarico
Re~istmdi carico e scarico
Re•istro di carico e scarico
Re2igro di carico e scarico
Rel!istrodi carico e scarico
Relistro di carico e scarico
Reaistro di carico e scarico
Reaistrodi carico e scarico
KMl<trodi carico e scarico
Rttistro di carico e scarico
ium~m di mrico e scarico
fll41strodi carico e scarico
u 1strodi carico e scarico
[iglstro di carico e scarico
di coricoe scarico
1,=uNstro
Recistro di carico e scarit'O
Rel!istrodi carico e scarico
Relistro di carico e scarico I
Re,istro di carico e scarico I
Rel!istrodi carico e scarico '
Reidstro di carico e scarico !
111

Re2istro di carico e scarioo

prodotti: sempre effettuata analisi presso laboratorio per

caratterizzazione del rifiuto per le nuove tipologie di rifiuti o rifiuti provenienti da nuovi processi o
processi modificati.

s.s

Suolo

Non sono previste attività di monitoraggio e controllo su acque sotterranee.
Tipo di controllo
Controllo wna Deposito gasolio e gen set
Controllo Deposito generale oli e acidi

Controllowna trattamento acqua flont e
laminato
Controllo zona autoclave (olio diatennico)

Attività

.Periodicità

Controllo spaoùimeoti prodotti

TRIMESTRALE

Controllo spandim1:nti prodotti e quantità
stoccate

TRIMESTRALE

Controllo spanùimenti prodotti

TRIMESTRALE

Controllo spandimenti prodotti

TRIMESTRALE
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industriale sito nello zona industriale ExEnichemdel Comunedi Monte Sont'Angelo• Località Chiusodi Barone.
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6

GESTIONE
DELL'IMPIANTO
Tab. 8 - Controlli sugli impiantl macchine,sisteml punti critid

Verificaisolamentoparetiforno

Termografia

Efficienzaimpiantoelettrico
Manutenzione

7

Biennale

Controllofattorepotenza(cos cp)

Mensile

Puliziaperiodica
deibruciatori

Biennale

Manutenzioneordinaria
e 00ntrollìdel
generatore;analisifumie prova
combustionecon aggiornamentolibretti

Annuale

bruciatori
forno

FunzionamentoCaldaie

isolamentopareti Forno
Fusione

INDICATORIDI PRESTAZIONE
Tab. 9 - Indicatori di prestazione

Calcolodel parametro
ControlloconsumiEn.Ele.

KWh / ton vetro prodotta

Mensile

e verificaandamento periodico
Calcolodel parametro
ControlloconsumiGas

8

mc I ton vetro prodotta
e verificaandamento periodico

Mensile

ATTIVITA'A CARICODELL'ENTE
DI CONTROLLO
Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in

tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute
nel Decreto 6 marzo 2017, n. 58 Regolamento recante le modalità, anche contabill e le tariffe da

applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda,
nonché i compensi spettantiai membri della commissione istruttoria di cui a/l'articolo 8 -bis ,
richiamato nella Deliberazionedella Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 36 di Adeguamento
regionale ai sensi dell'art. 10 comma3, le attività con le modalitàe le frequenze stabilite nello stesso
decreto.
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I laboratoriaccreditatiche effettuerannoi campionamenti/controllisarannoStazioneSperimentale
del Vetro, Laserlabe Allkema.
Oneri derivanti da campionamentisu matrici ambientalie/o inquinanti non ricompresinel Decreto
6 marzo 2017, n. 58, sono determinati dal gestore dell1nstallazionesecondo il vigente tariffario
generaledi ARPA.
Nell'ambitodelle attività di controllo previstedal presentepiano e pertanto nell'ambitotemporale
di validità dell'AIA,ARPAsvolgeràle attività indicatenellatabella seguente.

Tabella1O-Attività dell'entedi controllo
Tipologiadi intervento

Componente
ambientale
Interessata

Aria
Acqua
Rifiuti
Verificadelle prescrizioni
Clima acustico

Frequenza

Annuale
Annuale
Annuale
In corrispondenzaad
ogni campagnadi
misuraeffettuatadal
gestore nei casi indicati
al paragraforumoredel
presentepiano

Campionamentoe analisi

Puntodi emissioneE1

Continuoper Portata,Velocità,
Temperatura,Ossigeno,Polveri,
Ossididi azoto,ossidi di zolfoannualeper gli altri

Campionamentoe analisi

Altri punti di emissione

Annuale

Totale interventi nel
periodo di validità del
piano (10 anni)

10
10
10
Almeno 3, salvo le
indicazionial paragrafo
rumoredel presente
piano di monitoraggio

10

10

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quando disposto dal Decreto 6 marzo 2017, n. 58,
ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente
all'effettuazionedei controlli previstidall'AIA,quali di questi intende effettivamentesvolgere.

EMISSIONI ODORIGENE
Per quanto riguarda le emissioniodorigene, invece, si prevedonocontrolli per il primo anno di
esercizioe la necessitàdi ripetere il monitoraggiodelle concentrazionidi odore sarà valutata da ARPA
Puglia.
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PUNTO DI
EMISSIONE

UNITA' DI
DESOLFORAZIONE

UNITA'
RAFFREDDAMENTO
FUMI

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

sistemadi dosaggio
eagente

stoccaggio reagente

orre di contatto

valvola regolazione aria
alsa

FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

semestrale
giornaliero

pulizia calze
verifica dispositivo controllo temperatura
verifica assorbimenti elettrici elementi riscaldanti

verifica se nonrumoroso

verifica cicloe tempidisparo

settimanale

semestrale

rimestrale

rimestrale

mensile

verifica staio di conservazione o d'integrita' verifica stato di mensile
usura e/o pulizia calze verifica se non rumoroso
mensile
verifica stato di conservazione o d'integrita' verifica
assorbimenti elettrici
settimanale
pulizia calze

rirnestrale

mensile
mensile

verifica statodi conservazione
o d'intearita'
verifica statodi conservazione
o d'integrita'

iverifica se non rumoroso
valvola slellare scarico silo verifica stato di conservazione o d'integrita' verifica
calce (rotocella)
assorbimenti elettrici

Moduli di
anutenzione interna

MODALITA' DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTROLLI
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rimestrale

mensile

settimanale

mensile
verifica stato di conservazione o d'inleQrita'
verifica stato di conservazione o d'inlegrita' verifica se non mensile
ramoggia d, pesatura con umoroso
settimanale
I1troa maniche silo calce verifica assorbimenti elettrici
rimestrale

coclea scarico silo calce

ocleadosaggioscarico
silocalce

batteria riscald.aria trasp.
pneumatico calce con
soffiante

alce

filtroa manichetetto silo

silocalce

mensile
mensile

biSeltìmanale

verifica statodi conservazione
o d'integrità

ngresso

MODALITA' DI
CONTROLLO
(FREQUENZA)
mensile mensile

pulizia localesilo

strumentale
di comando
controllo se funzionante(tirah1003-ti rah 1004)

serranda molorizzata
ennocopplesu fumi in
verifica staio di conservazione o d'integrità verifica aria

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

ALLEGATO 1

SISECAM

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed installazione di un impianto trattamento fumi "DeNox" o servizio dello stab/1/mento industriale sito nella zona industria/e Ex Enichem del Comune di Monte
Sant'Angelo • Località Chiusa di Barane.

Integrata Ambientale
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E1

PUNTO DI
EMISSIONE

FILTRO
ELETTROSTATICO

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

impianto pneumatico
polveri

Sistemi di scuotimento

impiantistica elettrica

quadro mcc

propulsore trasporto
pneumatico polveri

coclea scarico polveri
elettrofiltro

valvolastellarescarico
polveri"bigbag"

rompigrumiscarico polveri
elettrofiltro

raschiatore polveri (trasporto
a catena}

termoresistenze isolatori
1"-2"-3" campo

scuotimento piastre campo
1/2/3

1/2/3

scuotimentoelettrodi campo

ingressocampi 1/2/3

scuotimento martelli

lrasformalori 1• -2° -3° campo

comando
scaricocondensa
puliziaslrumenlo (lsah1 305-lsal 1306)

pulizia della cartuccia
controllo se funzionante (lsah1305lsal 1306) verifica aria strumentale di

verifica se non rumoroso
verifica stato di conservazione o
d'integnta· verifica assorbimenti
elettrici

-1-u..:-:

verificase non rumoroso
verificastatodi conservazioneo
d'inlegrita'verificaassorbimenti

alaH..,_,

verificase non rumoroso
verificastatodi conservazioneo
d'integrila'verificaassorbimenti

alaH..,_I

trimestrale

mensilemensile

settimanale
giornaliero

settimanale
mensile
trimestrale

trimestrale

settimanale
mensile

trimestrale

settimanale
mensile

mensile
trimestrale

settimanale

trimestrale

mensile

giornaliero
mensile

giornaliero
mensile
trimestrale

trimestrale

giornaliero
mensile

mensile

mensile

MODALITA' DI
CONTROLLO
(FREQUENZA)

manutenzione interna

Modulidi

MODALITA" DI
REGISTRAZIONE DEI
CONTROLLI
EFFETTUATI
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verifica staio di conservazioneo d'integrità (m03-m04m05) verificaassorbimentielettrici (m03-m04-m05)
controllo se funzionante (m06-m07-m08)
verifica stato di conservazione o d'integrità (m06-rn07verifica stato di conservazione o d"integrita" (tsal1202tsal1203-tsal1204)
verifica assorbimenti elettrici (tsal1202-tsal1203-tsal1204)
verifica se non rumoroso
verifica stato di conservazione o
d'integrita' verifica assorbimenti

-··- ... •--nti elettrici lm01 - m02l
controllose funzionante (m03-m04-m05)

m""' ·-·'"--

verificastaiodi conservazioneo d'integrità (m01 -

controllo se funzionante (m01 - m02J

verificastatodi conservazione o d'integrità

verifica funzionamento spie visive cubicoli

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed instollozione di un impianto trattamento fumi "DeNox" a serviziodellostabilimento industriale sito nellazona Industria/eEx Enichem del Comune di Monte
Sant'Angelo - località Chiusadi Barane.
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PUNTO DI

E1

EMISSIONE

torre di reazione

serrande motorizzate

verifica valore di pressione differenZiale (pdit1530)

Trasmettitore di pressione
differenziale

quadro lance ammoniaca

sistemadosaggio soluzione
ammoniacale

stoccaggio reagente

elettrovalvola dosatrice

flussometro

Trasmettitori di pressione

pompe circuito dosaggio

pompa circutto di carico

serbatoio nh40h

valvola aria pulizia
catalizzatori
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bisettimanale
semestrale
bisettimanale
semestrale

bisettimanale
semestrale

trimestrale
semestrale
trimestrale
semestrale
trimestrale

verifica se non rumoroso
verifica assorbimenti elettrici
verifica se non rumoroso (m01-m02)
verifica assorbimenti elettrici (m01-m02)
controllo se funzionante (pial1515-pial1512)
verifica della calibrazione del punto di zero (pial1515Dial15121
controllo se funzionante (fti1513)
verifica calibrazione delpunto zero
controllo se funzionante (fcv1514)
verifica calibrazione delpunto zero

mensile
mensile

mensile

mensile

mensile

mensile

controllo se funZionante (pressostato intercapedine)

verifica stato di conservazione o d'integrita'
verifica pressione aria strumentale di comando

verifica valore di pressione (pial1531)

verifica stato di conservazione o d'integrita'

soffianti 1 /2

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

verifica stato di conservazione o d'integrita'

torre di reazione

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

settimanale
settimanale
bisettimanale
mensile semestrale

ventilatore aria tenuta
serranda by-pass denox
serranda motorizzata
ingresso denox
serranda motorizzata
uscita denox

mensile

verifica stato di conservazione o d'integrita'

MODALITA'DI
CONTROLLO

verifica pressione. tenute e temperatura cuscinetti verifica
se non rumoroso
controllo se funzionante
verifica staio di conservazione o d'inlegrita' verifica
assorbimenti elettrici

PUNTI DI CONTROLLODEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

serranda motorizzata bypass denox

PARTI SOGGETTE A MANUTENZIONE

SISECAM FLA T GLASS SOUTH ITAL Y s.r.l.

UNITA' DI CONVERSIONE
sistemapulizia catalizzatore
CATALITICA DENOX
Trasmettitore di pressione

SISTEMADI
ABBATTIMENTO

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed Jnstal/azlone di un impianto trattamento fumi "DeNox" a servizio dello stabilimento industriale sito nella zana industriale Ex Enic:hemdel Comune di Monte
Sant'Angelo - Località Chiusa di Barane.
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E1

PUNTODI
EMISSIONE

GENERALI

SME

VENTILATORE

SISTEMADI
ABBATTIMENTO

sonda di prelievo

sonda di prelievo

esterno edificiotrattamento
fumi

container gea

pompa prelievo

soffiante

polverimetro

frigo

filtri (11-13-14)
fillrofine

convertitoren,/no

analizzatoreo,/so,

ventilatore

pompa prelievo

polverimetro

frigo

filtri

analizzatori

Ventilatoredi coda

PUNTI DI CONTROLLODEL CORRETTO
FUNZIONAMENTO

verifica impianto condizionamento
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giornaliero

mensile
giornaliero
mensile
mensile
settimanale
oiornaliero
giornaliero

mensile
semestrale
semestrale

verifica livello contaminaz.ottiche
verifica ed eventualesostituzionedell'elementofiltrante
pulizia ottiche. eliminare incrostazioni
verifica assorbimentieleltrici
controllo se funzionante
verifica assorbimentielettrici
verifica temp. calza scaldante
verifica temperatura
verifica l'assenzadi condensa nel tubi
verifica impianto condizionamento

giornaliero
giornaliero

giornaliero
giornalieromensile
giornaliero
Moduli di
giornaliero
manutenzioneinterna

MODALITA'DI
MODALITA'DI
CONTROLLO REGISTRAZIONEDEI
CONTROLLI
(FREQUENZA)
EFFETTUATI
settimanale
settimanale
mensile
mensile
mensile
mensile
giornaliero
giornaliero
nin-sliPrn
giornaliero
giornaliero
giornaliero

verifica livello serbatoio scarico condensa
verifica livello serbatoio acido fosforico

verifica temp. catalizzatore
verifica circuito pneumaticocontrollo se funzionante
verifica libero passaggio/assenzacondensa
verifica libero passaggio/assenzacondensa

verifica circuito pneumatico
verifica flusso o2 (ossigeno)
verifica flusso so2 (anidridesolforosa)

verifica pressione,tenute e temperaturacuscinetti
verifica se non rumoroso verifica assorbimentielettrici
emperatura lato ventilatore
verifica temperatura(tirah1405)
temperaturalato motore
verifica temperatura(lirah1406
vibrazioni lato ventilatore
verifica vibrazioni (ylah1407)
vibrazioni lato motore
verifica vibrazioni (yiah1408)
verifica circuito pneumatico
analizzatoreno
verifica flusso co (monossidodi carbonio) verifica flusso no
,,fja.nln\

PARTISOGGETTEA MANUTENZIONE

Proponente: SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

Intervento di rlfoclmento del forno fusorio ed Installazione di un impianto trattamento fumi "DeNax" a servizio della stablllmenta Industria/e sita nella zana industria/e Ex Enichem del Comune di Mante
Sant'Angela • Località Chiusa di Barane.
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filtro a tasche

filtro a tasche

Camini

Camini

Camino

E15

E14a/E14b

E15a/E15b

E24

filtro a tasche

filtro a tasche

filtro a lasche

SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

E13 - E14

E8-E9-E10-E11-E12

E7

E5-E6-E16

PUNTO DI EMISSIONE

FLAT GLASS SOUTH ITALY s.r.l.

mensile

Camino

Camini

ftft---Nft

pulizia manuale componenti

ttl

••oduli di manutenzione interna
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trimestrale

trimestrale

.. M

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità
Hft,,

trimestrale

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità
pulizia manuale componenti

trimestrale

pulizia manuale componenti
Verifica di corretta funzionalità

trimestrale

Verifica di corretta funzionalità

trimestrale

Camini

semestrale

verifica cido e tempi di sparo

trimestrale

Controllo stato di conservazione o d'integrità

verifica stato di conservazione o d'integrité

filtro

mensile
semestrale

sistema lavaggio automatico

verifica ciclo e tempidi sparo

sistema lavaggio automatico

mensile

pulizia manuale elementi filtranli

pulizia manuale elementi filtranti

medie filtranti

semestrale

quadrimestrale

mensile

semestrale

semestrale

mensile

mensile

semestrale

medie filtranti

verifica ciclo e tempidi sparo
verifica stato di conservazione o d'integrità

filtro

pulizia manuale elementi filtranli

medie filtranti
sistema lavaggio automatico

verifica ciclo e templdi sparo
verifica stato di conservazione o d'integrità

verifica assorbimenti elettrici

aspiratore

filtro

pulizia manuale elementi filtranli

medie filtranti
sistema lavaggio automatico

verifica stato di conservazione o d'integrità

filtro

semeslrale

verifica assorbimenti elettrici
verifica ciclo e templdl sparo

aspiratore
sistema lavaggio automatico

pulizia manuale elementi filtranli

mensile
quadrimestrale

verifica stato di conservazione o d"lntegrità

(FREQUENZA)

MODAUTA'DICONTROLLO

fillro

PUNTI DI CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO

ALLEGATO 2

SISECAM

medie filtranti

PARTI SOGGETTE A
MANUTENZIONE

Proponente:

Intervento di rifacimento del forno fusorio ed lnstallazlane di un Impianto trattamento fumi "DeNox" a servizio dello stablllmento Industriale sito nello zona Industrio/e Ex Enlchem del Comune di
Monte Sont'Angelo • Loco/itil Chiuso di Barone.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 novembre 2019, n. 294
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies,
c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’ 08/07/2014.
“Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150
(6”) - 24 bar” nel comune di Foggia
cod. AU327_038
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 06.02.2019 (proprio prot. n. 265 del 06.02.2019), acquista al prot. n. AOO_089_1593 del
12.02.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi
degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto
denominato “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo
- DN 150 (6”) - 24 bar” nel comune di Foggia,allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
Con nota prot. n. 1913 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 13.03.2019. Nella stessa nota:
•

è stato indicato il responsabile del procedimento

•

è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica

•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n.
327/2001;

•

è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 1913 del 20.02.2019con il
seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l’altro, il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto gli interventi necessari per la realizzazione
dell’opera in questione, progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ed il tracciato che seguirà il nuovo
metanodotto.
Su richiesta del RdP il proponente ha dichiarato che il progetto in esame ha scontato la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stati consegnati agli atti della
CdS.
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Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il proponente era stato delegato, si è dato
atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione Istruttoria.
La Conferenza di Servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della necessità di
attendere la conclusione della fase di pubblicità, ha deciso di aggiornarsi a valle della trasmissione degli esiti
di detta fase e della trasmissione dell’incontro tra il proponente e l’Ufficio Tratturi per chiarire alcuni aspetti
legati alle competenze di tale Ufficio.
Con nota prot. n. 3449 del 25.03.2019sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 13.03.2019.
Con nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato l’assenza di vincolo idrogeologico sulle
aree interessate dall’intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun provvedimento di propria
competenza in merito.
Con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRG S.p.A. ha trasmesso il Nulla Osta n.
45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con pec del 20.05.2019, prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di
pubblicità.
Con nota prot. n. 11436 del 25.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi decisoria per il giorno 21.10.2019 con il seguente ordine del giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Nel corso della conferenza il proponente ha riferito che, dalle verifiche effettuate, non risultano interferenze
del tracciato del gasdotto in oggetto con la rete tratturi.
Successivamente è stata data lettura dei pareri e dei contributi pervenuti:
-

nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Foggia;

-

Nulla Osta n. 45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico trasmesso dal
proponente con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019.

La CdS ha preso atto dell’assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in conferenza
(Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della
Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel
Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.).
La CdS, considerato che i termini del procedimento, come indicati dall’art. 52-quater del DPR 327/2001, sono
scaduti, ha ritenuto acquisiti per “silenzio-assenso” i pareri/nulla osta comunque denominati di competenza
degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 13.03.2019 e del 21.10.2019, non hanno
fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il parere urbanistico favorevole del
Comune di Foggia.
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il
procedimento di Autorizzazione Unica“a condizione che l’Ufficio Tratturi della Sezione Demanio e Patrimonio
della Regione Puglia – Sezione di Foggia, effettuate le verifiche del caso ed entro 15 giorni dalla data di inoltro
del presente verbale, non rappresenti la necessità di riaprire la Conferenza per la definizione del proprio
parere”.
Con nota prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12917 del 22.10.2019, l’Ufficio Tratturi della
Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia – Sezione di Foggia ha comunicato che “questo Servizio
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non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all’attraversamento di che trattasi, in quanto i lavori
da realizzare non coinvolgono particelle catastali di proprietà regionale - demanio armentizio - ramo tratturi,
bensì terreni intestati al Consorzio di Bonifica di Capitanata”.
Con nota prot. n. 13140 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 21.10.2019.
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Evidenziato che
Come da elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo
da Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della
Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel
Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTO l’esito FAVOREVOLE della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia,
Determina n. 1591 del 04.10.2018;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e di spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e
dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata: “Nuova spina
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per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24
bar” nel comune di Foggia - cod. AU327_038, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del
procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Nuova spina
per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar”
nel comune di Foggia;

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (12”) - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio
Pontelongo - DN 150 (6”) - 24 bar” nel comune di Foggia, in conformità al progetto definitivo approvato,
e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza
delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente
atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque
denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla
realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto
del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà
efficacia subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione del RUP di intervenuto adempimento
delle osservazioni contenute nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 3978 del
07.03.2019;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
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del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.
20. di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Ing. Roberto Cammarano

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e
sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del
13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014 del progetto di "Nuovo spino per A.5.J. di Foggio - DN 300 (12"} 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150 (6"} - 24 bar" nel comune di Foggia, proposto
da SNAM RETEGASs.p.a., con sede legale in 5. Donato Milanese (Mi), Piazza5. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "Att uazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropria zion e per pubblica utilità ";
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
DM 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di tra sporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recant e "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle inform azioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante " Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005";
L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febb raio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)";
Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettr ico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiv a di energia elettrica e di espropriazione
per pubblica utilità";
D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali)
la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art . 52 sexies del
DPRn. 327/2001 e smi;
D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'a utorizzazione unica
in mat eria di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, cosi come
delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;
D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante Norme in mat eria ambient ale e smi;
L.r. n. 11 del 12/04/2001 recante " Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";

D.lgs. n. 50 del 18/04/ 2016 Codice dei contratti pubblici.
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PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'au torizzazione unica alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energet iche nazionali è disciplinato,
rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPRn. 327/2001 e smi. Con dette disposizioni il
legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del ri lascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.
52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte dell e reti energet iche
nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. S co. 3 del citato DPR.
Per ciò che concerne le reti di ri levanza non nazionale, a cui appartiene l' opera progettata da SNAM
RETE GAS s.p.a. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha
esercitato il potere di delega previsto dall'a rt. S2-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di detti provvedimenti .
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011 la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi
Autorizzazioni Ambienta li) la titolar it à del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai
sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autori iza torio dei gasdot t i non facenti parte
delle reti energetiche nazionali, successivamente cristall izzate nella D.G.R. n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONEDEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina
A.S.I. di Foggia" DN 300 (12") - 24 bar, di propri età della Snam Rete Gas S.p.A.
L'origine della condotta in progetto avverrà dalla Cabina di Riduzione N°l050 " Incoronata ", posizionata
a ridosso di una Strada Comunale asfaltata . La condotta in progetto, quindi, si svilup perà in parallelo alle
due condotte in esercizio "Der ivazione Sud-Est per Foggia" DN 150 (6") e "Potenziame nto Derivazione
Sud-Est per Foggia" DN 200 (8" ), ad una distanza dalle stesse di S metri circa, lungo terreni agricoli
coltivati a vigneto ed ortaggi. In prossimità della progressiva Km 0+620, il metanodotto attraverserà la
strada provinciale S.P. per Trinitapoli per poi proseguire lungo terreni agricoli mantenendo il
parallelismo con le due condotte in esercizio fino alla progressiva Km 1+150 dove, con un cambio di
direzione verso sinistra, by-passerà le due condotte in esercizio ed attraverserà (in sub-alveo) il Torrente
Cervaro. L'attraversamento del torrente avverrà nella fascia compresa tra il ponte ferroviario della tratta
Bologna-Bari ed i metanodotti in esercizio . Si procederà alla preparazione fuori terra del cosiddetto
" cavallotto", che consiste nel piegare e saldare tra loro tratti di tubazione; quind i contemporaneamente
si eseguirà lo scavo e si provvederà a posare il tratto di condotta secondo le coperture indicate dagli
elaborat i di progetto . Le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua attraversato non saranno in nessun
caso modificate . Superato l'alveo del torrente il metanodotto in progetto avrà un nuovo cambio di
direzione verso sinistra in modo tale da potersi inserire nell'area impiantistica dell'attuale Cabina di
Riduzione N°708 "I ncoronat a", la quale verrà dime ssa e trasformata in P.1.D.S..
Il tracciato terminerà dopo uno sviluppo complessivo di 1+306 Km.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 06.02.2019 (proprio prot. n. 265 del 06.02.2019), acquista al prot. n. AOO_089_1593 del
12.02.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambienta li la società SNAM RETEGAS S.p.a. ha presentato, ai
sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata
della LR 8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relat iva
al metanodotto denominato "Nuovo spino per A.S.I. di Foggio - ON 300 (12") . 24 bar; Variante All.to
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Zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar" nel comune di Foggio,allegandovi la documentazion e
progettua le all' uopo necessaria.

Con not a prot. n. 1913 del 20.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finali zzata al conseguimento dell'AU per il giorno 13.03.2019. Nella stessa nota :

•
•
•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs.

•

n. 327/2001 ;
è stata data informazione circa la disponibilità di t utta la documentazione presentata sul sito
web dell'autorità competente all'in diri zzo
http://www .sit.puglio .it/oortol/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il 13.03.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con not a prot. n. 1913 del 20.02.2019con il
seguente ordine del giorno:
1.

avvio dell'e same del progetto .

2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da

3.

varie ed eventua li

acquisire

In tale sede, tra l'altro , il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto gli interventi necessari per la
realizzazione dell'opera in questione, progettata ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, ed il tracciato che
seguirà il nuovo metanodotto.
Su richiesta del RdP il propon ente ha dichiarato che il progetto in esame ha scont ato la procedur a di
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Provincia di Foggia i cui esiti sono stat i
consegnati agli atti della CdS.
Dopo aver accertato che si è dato avvio alla fase di pubblicità cui il propon ente era stato delegato, si è
dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione
Istru ttor ia.
La Conferenza di Servizi del 13.03.2019, preso atto dei pareri pervenuti, in considerazione della
necessità di atte ndere la conclusione della fase di pubblicit à, ha deciso di aggiornarsi a valle della
trasmi ssione degli esiti di detta fase e della trasmissione dell'incontro tra il propon ent e e l'Uffic io
Trattu ri per chiarir e alcuni aspetti legati alle compet enze di tal e Ufficio .
Con nota prot. n. 3449 del 25.03.2019sono st ati tr asmessi gli esiti della conferenza di servizi del
13.03.2019.
Con not a prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot . uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territo riale di Foggia ha comunicato l'assenza di vincolo
idrogeologico sulle aree interessate dall'intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun
provvedi mento di propria compete nza in merito.
Con pec del 19.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRG S.p.A. ha trasme sso il Nulla
Osta n. 45366 del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con pec del 20.05.2019, prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019, SRG ha trasmesso gli esiti della fase di
pubblicità .
Con nota prot. n. 11436 del 25.09.2019 la SezioneAutorizzazioni Ambiental i ha convocato Conferenza di
Servizidecisoriaper il giorno 21.10.2019 con il seguent e ordine del giorno :
1.

lettur a ed analisi dei pareri pervenuti ;
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2.

decisione in merito all'Autorizzazione Unica;

3.

varie ed eventua li.

Nel corso della conf erenza il proponente ha riferito che, dalle verifiche effettuate,
interferenze del tracciato del gasdotto in oggetto con la rete tratturi.

non risultano

Successivamente è stata data lettu ra dei pareri e dei contributi pervenuti:
nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia;
Nulla Osta n. 45366 del 19.03.2019 ril asciato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra smesso
dal proponente con pec del 19.03.2019, acquisit a al prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019 .
La CdS ha preso atto dell' assenza di riscontri da parte degli altri Enti e gestori di servizi convocati in
conferenza (Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Sezione Tutela e
Valor izzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, Autorità di
Bacino Regionale della Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consorzio per la Bonifica della
Capitanata, AQP 5.p.a., Enel Distribuzion e S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Terna S.p.a.).
La CdS,considerato che i te rmini del procedimento , come indicati dall'art. 52-quater del DPR 327/2001,
sono scaduti, ha ritenuto acquisiti per "silenzio-assenso" i pareri/nulla osta comunqu e denominati di
competenza degli enti che, pur regolarmente convocati alle sedute di CdS del 13.03.2019 e del
21.10.2019, non hanno fatto pervenire alcuna espressione. Allo stesso modo si intende acquisito il
parere urbanistico favorevole del Comune di Foggia.
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di pot er ritenere concluso favorevo lmente il
procedimento di Autorizzazione Unica"a condizione che l'Ufficio Tratturi della Sezione Demanio e
Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia, effettuate le verifiche del casa ed entro 15 giorni
dalla data di inoltro del presente verbale, non rappresenti la necessità di riaprire la Conferenza per la
definizione del proprio parere ".
Con nota prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff . n. 12917 del 22.10.2019, l'Ufficio Tratturi
della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia ha comunicato che "questo
Servizio non deve rilasciare alcun parere e/o Nullo Osto relativo oll'ottroversamento di che trottasi , in
quanto i lavori da realizzare non coinvolgono particelle catasto/i di proprietà regionale - demanio
ormentizio - ramo tratturi, bensì terreni intestati al Consorzio di Bonifico di Capitanata".
Con nota prot. n. 13140 del 28.10.2019 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del
21.10.2019.
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibil e sul sito web dell'autorità
competente all'indirizzo : http://www.sit.puqlia.it/portol/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

6.

ELENCODEI PARERIESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi,raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLOSTATO
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg

Nota prot. n. 1994 del 12.03.2019 della Soprintendenza ABAP BAT- Foggia (acquisita al prot. uff. n. 2801
del 12.03.2019).

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile , 52 - 70126 Bar (BAI - Tel : 080 540 4316

pec: servizio.ecologìa@pec.rupar.pugli;;i.it
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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise -Divisione lii
Nulla Osta prot. n. 45366 del 19.03.2019 trasmesso dal proponent e con pec del 19.03.2019, acquisita al
prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019.
Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
Regolarmente convocato alle sedut e di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro . (l'o pera in progetto ha scontato la Valutazione di Impatto Ambiental e)

REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.20 19 non ha fatto pervenire alcun
riscontro .
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Regolarm ente convocata alle sedute di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro .
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
Con nota prot. n. 3978 del 07.03 .2019 (acquisit a al prot. uff . n. 2634 del 07.03.2019) l' Uffi cio per le
Espropri azioni ha comunicato la necessità di acquisire le int egrazioni perché possa dar seguito a quanto
di propria competenza chiedendo che la circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione Unica.
Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione Foggia- Ufficio Tratturi
Con not a prot. n. 21366 del 22.10.2019, acquisita al prot. uff . n. 12917 del 22.10.2019.
Regione Puglia- Servizio Foreste - Sezione Provincialedi Foggia
not a prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff . n. 3203 del 20.03 .2019.
Regione Puglia- Ufficio ProvincialeAgricoltura di Foggia
Regolarment e convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto perveni re alcun
riscontro .

AGENZIE/

AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
Regolarmente convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espressa nel procedimento di Valutazio ne di Impatto Ambientale).
Arpa Puglia - D.A.P. FG
Nota prot. n. 17796 del 11.03.2019(acquisita al prot. uff . n. 2762 del 11.03.2019).

PROVINCIA
Provincia di Foggia
Regolarmente convocata alle sedut e di CdSdel 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si è pronunciata con il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 1591 del
04.10.2018).

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile , 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
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COMUNE
Comune di Foggia

Regolarmente convocato alle sedute dj CdS del 13.03.2019e del 21.10 .2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espresso nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale).

CONSORZI
Consorzio Per la Bonifica della Capitanata

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro. (Si era espresso nel proc edimento di Valutaz ione di Impatto Ambi ent ale).

GESTORIDI SERVIZI
AQP S.p .A.

Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto pervenire alcun
riscont ro .
Telecom Italia S.p.A.

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10 .2019 non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
FASTWEB S.p.A .

Pec del 21.02.2019 (acquisita al prot . uff . n. 2028 del 22.02.2019).
TERNA S.p.A .

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 13.03.2019e del 21.10.2019 non ha fatto perve nir e alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTEE RELATIVI RISCONTRI

Non risulta no perve nu te osservazioni nel corso del procedimento.

8.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente

in :

Acquisizione degli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza
della Provincia di Foggia, conclusa favorevo lm ente con Determina n. 1591 del 04 .10.2 018;
pareri o contributi comunque denom inati degli enti coinvo lt i come puntualmente richiamati
nello specifico paragrafo;
i lavori de lle Conferenza di servizi del 13.03.2019e del 21.10.2019.
I lavori della CdS sono compe ndiati nei relat ivi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibi li sul sito web dell'autorità
all'indirizzo: http://www.sit.puqlia.it/portal/VJA/Elenchi
/ Procedure+VIA

competente

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambiental i
Via Gentile, 52 - 70126 Bar (BA) - Tel: 080 540 4316
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La totalità degli enti coinvolti che ha part ecipato al procedimento si è espressa favorevo lmente
all'interven to, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitat i con successiva specifica comunicazione, non hanno
reso alcun contributo i seguenti enti e gestori di servizi:Sezione Infrastrutt ure Energetiche e Digitali della
Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, Ufficio Provinciale
Agricoltura di Foggia, Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia,
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, AQP S.p.a., Enel Distribuzione S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e
Terna S.p.a.
In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla
normativ a di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art . 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera "Nuovo spino per A.5./.
di Foggio - ON 300 {12"} - 24 bar; Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar " nel
comune di Foggio, l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio nonch é l'accertam ent o della
conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'a pposizione del vincolo preordinato
all' esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONIE RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzatorio, nonché durante la sedut a di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati , si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provv ediment o autorizzato rio .
L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
aut ori zzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETEGAS S.p.A. a favore dell'autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integr ante i verbali delle CdSdel 13.03.2019
(prot. n. 3449 del 25.03.2019) e del 21.10.2019 (prot. n. 13140 del 28.10.2019) nonché i seguenti 6
pareri/note di seguito elencati:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

0l_MIBACT_1994
02_MISE_45366
03_ Espropri_3978
04_Foreste_l4580
05_Arpa_l7796
06_Provincia_FG_1591_04.10.2018

Per un totale di 8 documenti allegati alla presente relazione per farne part e integrante e altr esì tutti
disponibili
sul
sito
web
dell'autorità
competente
all'in dirizzo :
http://www.sit.puqlio.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il
progetto in parola.

li Funzionario istruttore

li Responsabile del Procedimento

www. egione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentil e, 52 - 70126 Bar (BAI - Tel: 080 540 4316
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SEDUTADI CONFERENZA
DEISERVIZI
DEL23.03.201.9
COII.AU327_03B(da citare nelle camunlcozlonlrelative}

Ogetto: (Caci.AU327_038).DPR327/2001 (ex artt.52-quatere 52-sexles),LR.n, 3/2005 e
DGRn.1446del 08.07.2014- Autorizzazione
Unicaalla reallzzazlonedei metanodottiSnam
Rete Gas S.p.a. denominati"NUOIIOspina per A.S.I. di Faggio- DN 300 (12"} - 24 bar;
VarianteAll.to ZuccherifidoPontelongo• DN 150 {6"} - 24 bar" nel comunedi Foggiacon
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprioe dichiarazione
di pubblicautilità".
Proponente:SnamReteGasS.p.a.
VERBALE

1113marzo2019a panlre dalla ore 14:25in Bari,presso la sede della RegionePugliaIn via Gentile52, si
è tenuta la seduta della Conferenzadi Servizi,regolarmente convocata con nota della Sezione
AutorizzazioniAmbientaleprot. n. AOO_089_1913
del 20.02.2019per li giorno 13.03.2019,con il
seguente ordinedel giorno:
1. awlo dell'esamedel progetto
2. definizionee ricognizionedei pareri, contributiIstruttori ed atti di assenso già acquisitie da
acquisire
3. varieed eventuali
Sono presenti Il Responsabiledel Procedimento,lng. GiuseppeAngelinl,delegato alla Presidenzadalla
dott.ssa Antonietta Riccio,dirigente responsabile della Sezione AutorizzazioniAmbientali,e ring.
RobenoCammarano,FunzionarioIstruttore.
Il proponente SNAMRETEGASspa è rappresentato dal Responsabiledei lavori LorenzoRazzi,giusta
procuraIn atti, e dal tecnicoFrancescoMlneccia.
Nessunodegllaltri Enticonvocatiè presente.
Siallegacopiadel fogliodi registrazionedel panecipantiallaConferenza.
Dopo I saluti ai presenti,li Responsabiledel Procedimentoapre I lavoridella conferenzarichiamandoI
contenuti della nota di avvio del procedimentoe convocazionedella odierna seduta di conferenzadi
servizi,chiedendo al proponente di precisare In che modo Il progetto in oggetto sia collegato alla
precedente istanzacon mdlce AU327_012 "NuovospinoASIdi FoggiaON300 e variantezuccherificio".

SRGdichiarache il presente progetto sostituiscea tutti gli effetti Il precedente con codice AU327
_012
che penanto è da ritenersiarchiviato.
Il RdPrichiedeInformazionisuDostato dell'avviodella fase di pubblicitàsecondo i criteri indicatinella
delega conferita con la medesima nota di avvio e convocazionesuccitata (A00_089_1913 del
20.02.2019).
11proponentecomunicache si è provvedutoall'inoltrodelleraccomandatealle ditte catastaliinteressate
e si impegnaa forniregliesiti dellafase non appena sarannoconclusele attività di Informazione.
Il RdP chiede chiarimentiin merito agli aspetti riguardantile procedure di valutazioneambientali
scontate dallapropostadi Intervento.
11proponente rende agli atti della conferenzala determina,comprensivadi allegati,della Provinciadi
Foggiache ha esitato con parere favorevoledi compatibilitàambientalela proceduradi Valutazionedi
ImpattoAmbientale.
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Il rappresentantedi SRGS.p.A.descrivebrevementel'opera In parola,progettata al sensi del D.M.17
aptlle 2008,che consistenellarealizzazionedi un nuovometanodottodenominato"NuovaSpinaA.S.I.
di Foggia"ON 300 (12")- 24 bar, di proprietàdella SnamRete Gas S.p.A.L'originedella condotta In
progettoawerrà dallaCabinadi "Incoronata",posizionataa ridossodi una StradaComunaleasfaltata.La
condotta In progetto, quindi,si svilupperàIn paralleloalle due condotte In esercizioad una distanza
dalle stesse di S metri drca, lungo terreni agricolicoltivatia vignetoed ortaat. In prossimitàdella
ptogresslvaKmo+620, il metanodotto attraverserà la strada provincialeS.P. per Trinitapoliper poi
proseguirelungo terreni agricolimantenendo Il parallelismocon le due condotte In eserciziofino alla
progressivaKm 1+150dove, con un cambiodi direzioneverso sinistra,by-passeràle due condotte in
esercizioed attraverserà(insub-alveo)Il TorrenteCervaro.L'attraversamentodel torrente awerrà nella
ed I metanodottiIn esercizio.Superato
fasciacompresatra il ponte ferroviariodella tratta Bolosna-Barl
ralveodel torrente Il metanodottoInprogetto avràun nuovocambiodi direzioneverso sinistraIn modo
tale da potersi Inserirenell'area Impiantisticadell'attualecabina di RiduzioneN"708"lncoronatau,la
quale verrà dimessae trasformatain P.I.D.S.Il tracciatotermineràdopo uno sviluppocomplessivodi
1+306Km.
Quindi Il FunzionarloIstruttore passa In rassegna I pareri pervenuti In risposta alla convocazione
dell'odiernaseduta di Conferenzadi servizi.
Con pec del 21.02.2019,prot. uff. n. 2029 del 22.02.2019,Fastweb Spa ha comunicatol'assenza di
elaborati progettuali.
Infrastrutturenell'areadi lavoroIndicatanesti
Con pec del 25.02.2019,prot. uff. n. 2101 del 25.02.2019,fUffldo Tratturi della Sezione Demanioe
Patrimonio - Sezione Fogla deUa Regione Puslfa ha richiesto l'Inoltro di una relazione tecnica
dettasliata e di una planimetria catastale relativa esclusivamentealle eventuali aree tratturall
Interessatedal progetto,al finedell'espressionedel parere di competenza.
Con pec del 27.02.2019,prot. uff. n. 2225 del 27.02.2019,Il proponente ha integrato gli elaborati
richiestidall'Ufficio
Tratturi.
Il funzionarloIstruttore precisa che la documentazioneintegrativaè stata pubblicata sul portale
ambientale alrindirizzo http://www.sjt.pugfla.ltlaortalNIAIElenchilproq:dure+VIA
Inserendo nel
spinaper A.S.I.
campodi ricercala parolachiave•SNAM•e seleiionandonrisultato"AU327_038_Nuol/Q
di Foggia - ON300 (U"} - 24 bar; VarianteAlf.to Zuccheri/kioPontelongo• DN 150 (6"} - 24 bar' nel
comunedi Foggia- Integrazioni".

Il proponente comunicadi avere in programmaun incontrocon l'UfficioTratturi per effettuare un
sopraUuogosulluoghiinteressatidalrinterventoper la verificadel tracciatodi progetto.
Con pec del 28.02.2019,prot. uff. n. 2352 del 01.03.2019,Il Ministerodello SviluppoEconomicoha
richiestoal proponentela compilazionedel moduloper l'ottenimentodel nullaosta di competenza.
Ilproponenteriferiscedi averegià inoltratoal MISEquantorichiesto.
Conpec del 07.03.2019,prot. uff.n. 2634del 07.03.2019,IlServizioGestioneOpere Pubbliche• Uffldo
per le Espropriazioni
- della RegionePuglia, ha riehiestoche dal PlanoParticellaredell'operavengano
stralciatigli immobiliappartenenti al Demaniodei diversi Enti Pubblicl Ha richiesto inoltre che Il
suddetto Piano Particellare venga Integrato con l'indicazionedell'ammontare delle Indennità
prowlsorleda offrirea ciascunadelle ditte catastaliproprietarieinteressatedallacostituzionedi servitù
e dalroccupazlonetemporaneanon preordinata all'asservimento,e completato con una relazionedi
stima dalla quale si evinca il metodo di calcoloapplicativoper la quantificazionedelle suddette
Indennità.Ha precisatoaltresìche quanto richiestopotrà essere fornitodal proponente a valledell'esito
favorevoledella Conferenzadei Serviziconclusiva,e prima dell'emissionedel prowedlmento finale di
rilasciodell'A.U.
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Il proponentesi impegnaad integrarel'elencoparticellarel'indicazionedelrammontaredelle Indennità
a valledell'ottenimentodel pareririchiestiaglienti competenti.
Con pec del 11.03.2019, prot. uff. n. 2762 del 11.03.2019, l'Arpa Pugliaha espressoil proprio parere
favorevoleall'interventoa condizionechevenganorispettateunaseriedi prescrizioni.
Il proponentedichiaradi ritenereottemperabllile prescrizioniIndicatedall'ArpaPuglia.
Conpec del U.03.2019, prot. uff. n. 2801 del 12.03.2019, la SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e
e Faala ha reso,per quanto di competenza,parere
Paesaggioper le Provincedi Barletta-Andria-Trani
favorevoleconprescrizioni.

Il proponentedichiaradi ritenereottemperablllle prescrizioni.
Con pec del 13.03.2019, prot. uff. n. 2891 del 13.03.2019, la SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e
Paesaafo segretariatoregionale per la Pugliaha riferito di non rilevareaspetti di competenzaper Il
procedimentoIn oaetto.
Nonsonopervenutialtrl contributi daglialtri enti convocati.

SI soHeçltanogli enti In Indirizzo che non
prowedereguantoprima.

hannofattopervenire Q proprio

parere/contributo a

In particolare,si Invita il comunedi Foaia a far pervenire,a conclusionedella fasedi pubblicità,la relata
di pubblicazioneunitamenteall'attestazionecircale eventuallosseMzlonlpervenuteed all'espressione
del propriopareredi competenza.
Laconferenzasi aalorna a valle dellatrasmissionedegli esiti della fasedi pubblicitàe dopo Il riscontro
cheInvieràIl proponenteIn merito all'incontrocon l'Ufficio Tratturi dellaSezioneDemanioe Patrimonio
dellaRegionePuglia- Sezionedi Foaia.

LasedutadellaCdSsi ritiene conclusaalle ore 14:50.

ALLEGATI:

Fogliofirme;
pec prot. uff. n. 2028 del 22.02.2019 di FastwebSpa;
pecprot. uff. n. 2101 del 25.02.2019 dell'UfficioTratturi della sezioneDemanioe PatrimoniosezioneFoggiadellaRegionePuglia;
pecprot. uff. n. 2352 del 01.03.2019 del MinisterodelloSviluppoEconomico;
pec prot. uff. n. 2397 del 04.03.2019 del ServizioGestioneOpere Pubbliche• Ufficio per le
Espropriazioni
• della RegionePuglia;
pec prot. uff. n. 2762 del 11.03.2019 di ArpaPuglia;
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
pec prot. uff. n. 2801 del 12.03.2019 della Soprintendenza
per le Provincedi Barletta-Andria-Trani
e Fossla;
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pec prot. uff. n. 2891del 13.03.2019deUaSoprintendenza
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
sqretarlato rl!gfonaleper la Puglia.
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SEDUTADI CONFERENZA
DEISERVIZIDEL21.10.2019

cod. AU327_038(da citare nelle comunicazionirelative)

Oggetto: (Cod. AU327_038). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),L.R. n. 3/2005 e
DGR n.1446 del 08.07.2014 • Autoriuazione Unica alla realizzazione dei metanodotti Snam
Rete Gas S.p.a. denominati •Nuova spina per A.S.I. di Foggia - DN 300 (J.2"} • 24 bar;
Variante All.to Zuccherifido Pontelongo - ON l50 (6 11) • 24 bar" nel comune di Foggia con
accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
VERBALE
Il 21 ottobre 2019 a partire dalla ore 11:40 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52,
si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n. A00_089_11436 del 25.09.2019 per il giorno 21.10.2019, con il
seguente ordinedel giorno:
1. letturaed analisi deipareripervenuti;

2. decisione
in merito all'AutorizzazioneUnica;
3.

varie ed eventuali.

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla
dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione AutorizzazioniAmbientali,e l'ing.
Roberto Cammarano,
Funzionario
Istruttore.
Il proponente SNAM RETEGASspa è rappresentato dal Responsabile del lavori Francesco
Pecoraro,
giusta delega in atti, e dal tecnico Francesco Mlneccia.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Si allega copiadel foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti il Funzionario Istruttore apre i lavori richiamando l'ordine del giorno della
odierna seduta di conferenza di servizi e facendo Il punto sullo stato del procedimento, che ha scontato
la fase di pubblicità da quanto risulta dagli esiti inoltrati dal proponente tramite pec del 20.os.2019,
acquisita al prot. uff. n. 6075 del 21.05.2019.
Il Funzionario Istruttore rappresenta con non risulta ancora definito il parere dell'Ufficio Tratturi della
Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - Sezione di Foggia, da quanto risulta nel verbale
della CdSdel 13.03.2019.
Il proponente riferisce che dalle verifiche effettuate non risultano interferenze dei tracciato del gasdotto
in oggetto con la rete tratturi.
Quindi il Funzionario istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti non ancora discussi durante le
sedute di CdS..
Con nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, la Sezione
Coordinamento Servizi Territoriall - Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato l'assenza di vincolo
idrogeologico sulle aree interessate dall'intervento e che pertanto non dovrà essere rilasciato alcun
prowedimento di propria competenza in merito.
Con pec del 19.03.2019, prot. uff. n. 3221 del 20.03.2019, SRGha inoltrato il Nufla Osta prot. n. 45366
del 19.03.2019 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico circa l'intervento proposto.
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Nonsono pervenutialtricontributidaglialtri enti convocati.
La CdS,registrandoil silenziodella SezioneInfrastruttureEnergetichee Digitalidella RegionePuglia,
della Sezione Tutela e Valorizzazionedel Paesaglo della Regione Puglia, dell'Uffldo Provinciale
Agricolturadi Fogia, dell'Autoritèdi BacinoRegionaledella Puglia,della Provinciadi Foala, del
Comunedi Foula, del Consorzioper la Bonificadella Capitanata,di AQPS.p.a., di EnelDistribuzione
S.p.a.,di TelecomItaliaS.p.a.e di TernaS.p.a. che, ancorchéformalmenteinvitatialle diverse sedute,
non vi hanno partedpato né hanno fatto pervenirealcuncontribuito,vistii pareri favorevolipervenuti,
la prescrizioniIndicate, la necessità di definire Il procedimento In ragione del tempo Intercorso
daD'awlo,ritiene di poter concludere favorevolmenteIl procedimento di AutorizzazioneUnica In
ogetto. acondizioneche l'UffldoTratturidella Sedane Demanioe Patrimoniodella ReafonePu1llasezione
di Fogla. effettuate
levertflche
del casoed entro15 Riami
dalladatadiInoltrodel presente
verbale.
nonrappresenti
lanecessftà
di riaprirelaConferenp
per 1adeflnlztonedel proprioparere,
Laseduta dellaCdSsi ritienecondusaalle ore 12:30.

CdSdelegato),

AWGATI:

•

Fogliofirme;
nota prot. n. 14580 del 14.03.2019, acquisitaal prot. uff. n. 3203 del 20.03.2019, dellaSezione
CoordinamentoServiziTerritoriali-ServizioTerritorialedi Foala
NullaOstaprot. n. 45366 del 19.03.2019 rilasciatodal MinisterodelloSviluppoEconomico;
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Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@Qec.rupar.puglia.it

k:,-,///,.,,"/r.•v/l
,,; ;,1,-,,1-

SoprintendenzaArcheologia, Belle Arti e
Paesaggioper le proi1ince di Bar/elfa-Anclria
Trani e Foggia

p.c. Alla SNAM RETE GAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snainretegas.it

enrico.calori@snam.it
michele.castrovilli(cìlsnam.it

.Jir1"· ·

,lSqk,,{/Ar1,{o,(Jwc€

l/2.J<,
'?JL,,
~e~ -h /// q l

(rif nora del 20.O2.20/IJJJtul. /9/31
Nsprof 1389 cM 211.0:!.:!0l<J

Oggetto: (Cod. AU327_038). DPR 327/2001 (cx
artt. 52-quater e 52-scxics ). L.R. n.J/2005 e
D.G.R.
n.1446 del 08.07.2014 - Autoriz7,azione unica
alla realizzazione dei metanodotti Snam Rete
Gas Spa
denominati "Nuova spina per A.S.l. di Foggia
- DN 300 (12") - 24 bar; ntriuntc All.to Zucch
crilicio
Pontelongo - ON 150 (6") - 24 bar" nel comun
e di Foggia con accc11amcnto clel111conformit,ì
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblic11utilit.ì.
Ditta proponente: SNAM RETE GAS spa.
AUTORIZZAZIONE
EX ART. 21 DLGS n.42/2004 e PARE
RE PAESAGGISTICO
DI
COMPETENZA.
In riferimento alla procedura di Autorizzazione
unica precisata in oggettl, ed in riscontro alla
nota di
codesta Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambie
ntali pro!. 1913 del 20.02.2019. acquisita in atli
in data
20.02.2019 (prot.n. 1389). questa Soprintendenza.
Visto il D.Lgs. 20/[0/1998, n. 368, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiai.: del 26/10!1998. n. 250.
recanh:
·'Istituzione del Ministero per i beni e le attività cultura
li'', e s.m.i.:
Vista la Parte Seconda --seni culturali'' e la parte
Terza ··Beni paesaggistici .. del l>.1.gs. 22101/2004.
11.-12.
·"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. I Odella Legge 06107/2002. 11. 13T e s.111.i
:
Visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, ··Regolamento
di organizzazione dd Ministero dei be11ie delle attivitù
culturali e del turismo" e s.m.i.:
Visto il D.M. 23 gennaio 2016. n.44, recante "Riorg
ani=zazinne del .\finisr.:m d,:i he11ie delle a11il·i1
ti
culturali e del turismo ai sensi dell'arr. I. comma
327, della legge 28 dicemhre l/Jl 5. 11. lOS'. (pubbli
cato sulla
G.U.R.I. n. 59 delr 11/02/2016):
Visto il Decreto Legge 12.07.2018 n. 86 convertito
con modificazioni dalla legge n.97:2018:
Vista la Convenzione Europea del Paesaggio promos
sa dal Consiglio d'Europa e firmata a Firenze il
20
ottobre 2000 e ratificata con Legge 9 gennaio 2006,
n.14:
Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 20I 5 pubblic
ata sul B.U.R.J>. n . .:IOdel 23/0.1/2015 con cui
h,
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesag
gistico Territoriale della Puglia ( PPTR) elime
strumento di
copianiticazione territoriale MIBACT e Regione Puglia:
Tenuto conto che dalla consultazione degli elabora
ti tecnici di progetto. relativi all"intencnto in oggetto
.
scaricati dal sito sit.puglia.it si prende atto che il
progetto preveder esecuzione delle seguenti opere:
• reali2·zazione di nuovo metanodotto in parallelo
alle due condotte in eserci ✓ io lungo terreni agricol
i coltivati a
vigneti ed ortaggi;

Verificato dalla consultazione del We/i-Gis della
Regione Puglia che le particelle interessate dal
nuovo
metanodotto sono gravate dai seguenti vincoli:
1) vincolo archeologico "Braccio Candelaro Cerva
ro" (D.M. 22.12.1983)
•

WI\ISTERO
Prn I BENI[
LEATTIV!Tl,
CULTURALI

\'ia ,\thrrto Ah aro, ,·atenrini n. 8 - 71121 FOGGIA
- Tcl. 0881-72).14 I
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vincolo paesaggisticoex art. 142,comma 1, lett. c): TorrenteCervaro;
Considerato che l'intervento si sostanzia nella esecuzione di scavi per il nuorn metanodotto senza
alterazionivisive e che l'interferenzacon il BraccioCandelaro-Cervaroverrà superata mediante l'utilizzo della
tecnicaT.O.C.;
Per tutto quanto sopra espresso,questa Soprintendenzaautorizzaai sensi dcll"art.2 I del Dlgs n.-12/200-l
e rilascia parere favorevoleai sensi dell'art. 146stesso decreto per la realizzazione dell'intt•n'ento in cs11mc.
con le seguenti prescrizioni in ordine agli aspetti archeologici:
• non si determinialcun incrementovolumetricodella cabina posta nell'area di pertinenzatratturnle:
• tutti i lavori di scavo per la posa della condotta da realizzarsi mediante trincea siano eseguiti con
l'assistenzaarcheologicacontinuativa.Le prescritteattività di assistenzaarcheologicaai lavori dovranno
prevedereil controlloe la documentazionedi tulle le fasi di scavo e movimcntazionetcrrn che vc1T:1nno
effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico. r elaborazione della
documentazionescientificadovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativie professionali.La
Scriventesi riservadi valutarecurricu/a e titoli formatividei soggetti incaril.:ati:
• La DirezioneLavori è tenuta a comunicarepreventivamentee per iscritto alla Scrivente la data di inizio
dei lavori,allo scopo di consentirea questa Soprintendenza,di fornire. in corso d'opera. le indicazioni
necessarieper una correttaesecuzionedelrintervento.nonché il nominativodel soggetto incmicatodella
assistenzaarcheologica;
• Al terminedei lavori dovrà essere predispostaa cura della D.L. una rclazionc lìnalc tecnico-scil:ntilica
corredatada documentazionegraficae fotograficadello stato dei luoghi prima.durnntce dopo i lmnri.

Si resta in attesa di ricevereil relativoverbale.

d1~
IL SOPRINTENDENTEad imi:rim
Arch. Maria Gi111i<1
Ph·chione

IL FUNZIONARIO

(d~f},-5sa
!dc)FIN!ì

1

id.'l. n1..-

RESPONSABILEDEI. PROCEOIMENTO
PER LATUTEI.AARCI-IEOLOGIC
A
Oott. Italo ,\h111to11i

RESPONSABILEDEL l'R~CEDIMENTO
PERLA,., ELAPAI AGG1st1cA
1lrc/,

·;µsepf.N_R i~'-(_
I J-l""'l'J"
\

•

MJ/'IJSTERO
PERI BENIC
LEAmvrrA
CULTURALI

Via Albtrlo Ah·artz Valonlini n. 8- 71121 FOGGIA - Tcl. DKBl-72.U~l
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AT.:REGISTROOFFXCIAL!i:.0.0045366.19-03-201

JihuiJh!o ~~ ._¼3/'jAo~.ltOVUCO
DIREZIONEGENERALEPERLEATnVITÀ TERRITORIALI
Divisione 111-lspellorato Territoriale Puglia, Basilicatae Molise

Allo SNAMRETEGASS.p.A.
PiazzaSan1aBarbaran. SO
20097- San DonaloMilanese

snamretegas@pcç.snamretegas,jr
disyenosor@pec,
snamre1ew.j1

Prot.ITBA/146/2019/00/
I*

=n: ndl& ris;,cmll

p.c.

del

RegionePuglia
70100• Bari

Allegatin. I

ufficio,cnemia@pec,rnpar,puglia.i1

Rif.:

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA • DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR
n.1446 del 08.07.2014 • Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodono Snam Rete
Ous S.p.A. denominato "Nuova spina perA.S.I. di Foggia - DN 300 (12') - 24 bar; Variarne
All.to Zuccherificio Pontelongo - DN 150(6") - /24 bar" nel Comune dì Foggia. (A.U. Regione
Pugliacod. AU327_038)
Con riferimento alla noia n. 30147 del 20/02/2019 della Regione Puglia si trasmette in allegato il
Nulla Osta alla Costruzione (ali.I) del metanodotto di cui all'ossetto, che saril realizzato dalla Società
SNAM RETE GAS S.p.A.come da document!l.Zione
progettualepresentala.
Al riguardo si rileva che il legale rappresenlantepro-temporedella società SNA!\1 RETE GAS S.p.A.
ha presentato unadichia.razionesostitutive di atto notorio del 06/03/2019,attestante che nell'area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse è presente una linea aerea della Soc.
Telecom Italia e che penanto vi sono interferenze; inoltre fa presente che se durante !"esecuzionedei la\'ori
dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elenronica inlerrate, sarà cura della Societli
stessa infonnare lempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in anesadellacomunicazionedi ultimazionedei lavori. da pane della Società SNAM
RETE GAS S.p.A., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel ri:.pelto delle nonne, come da allegato
(all.2).

Il Scnorc
RA)

Il Direttore della Divisione lii
lspclturat~Te
· oriale foglia Basilicata
Molise

(Don .&.

V:4 G Amcndala,116
• 70126 Bo.n
rd • 39 080 5l5n48 • fa +39 080 ll86.l95
c•m,ul. il puidjabasjl!A11?1ì'rni1<
1!11 11
PEC dg:itdM)Jbppbm'gpcc:mise81JY
il

SPLENDORI)
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DIREZIONEGENERALEPERLEAfflVITÀ TERRITORJALI
DivisioneIli - IspettoratoTerritorialePuglia,Basilicatae Molise

IL DIRETTOREDELL'ISPElTORATO
(pral. fase.n. 146!2019l00)

Visto il RegioDecn:to11dicembre1933,n. 1775;
Vi,to l'art. 95 del D.L.voI agosto2003n. 259 (CodicedelleComunicazioniElettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministerodelle Comunicazioni(Delegaai Direnoridegli lspettorali Temtoriali In
materiadi i111erfen:n:r.e
elenriche):
Vista l'iSIIIIIZa
del 06/03/2019,presen1a1a
dalla SNAM RETEGAS S.p.A.con sedelegale in San Donato MilanesePiazza Santa BarbaranJ (P.1.: 10238291008)riguardantela realizzazionedel metanodonoSnam Rete Gas S,p.A,
denominato"NuovaspfnaperA.S.I.di Foggia• DN300 (12') • 24 bar; VarianteAll.toZuccherificioPontelongo• DN

ISO(6~)-124~ nel Comunedi Foggia.(A.U.RegionePugliacod. AU327_038):
Vista la documentazione
progettualeallegataallasuddenaIstanza:
Vista la dichiarazionesostitutivadi ano notorio,rilasciatadalla Socled medesimain data 25/10/2018.anes111111e
che
nell'area imen:ssataalla costruzionedel metanodottodi cui trattasie delleopere connesse
presentilineeaereedi

~,ano

comunica:Jone
eleuronicadi proprietàTelecom/tallain prossimitùdellaparticellan. 479de/foglio n. I 14 nel Comune
inoltrefa presenteche sedurantel'esecuzionedel lavori dovesserorisultare
di Foggiae pertanto••Isono lnterferen::e":
interfen:nzecon lineedi comunicazioneelettronicalntem111:.
sanl curadella Soc:iedstessainfonnare tempestivamente
questolspenorato:
sussiste11done
i presuppostidi leggesi rilasciaalla suddettaSocled SNAMRETEOAS S,p.A.il
NULLAOSTA
alla cosuuzione.secondoil progeno presentato:" metanodonoSnam Rete Gas S.p.A.denominato"Nuova spina per
A.S.I. di Foggia- DN300 ( 12') • 24 bar; VarianteAll.toZuccherificioPon1elongo
- ON I SO(6") - /24 bar" nel Comune

di Foggia~.subordinandoloall'osservanza delleseguenticondizioni:
I) wuele open:isianon:aliuate in conformitilalla normativavigentee alla documenwioneproge11uale
pn:sen1a1a:

2)

SUUIO

rispeaale.in nmi i punii di Interferenzacon linee di telecomunicazione(anraversamenlofparallelismo!

avvicinamento)runele nonne tecniche e le prescrizionidi legge vigenti in materia. in modo da assicurare
l'eliminazionedi ogni interferenzaelettrica.
11presente Nulla Osta è concesso alla SNAMRETE GAS S.p.A. fani salvi I diritti che derivano al Minish:rodello

SviluppoEconomicodal R.D.n. 1775dell'11/1211933.

Il ~I
(N~MURA)

lii Senore

lspettoru10

plendori)
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AUTORIZZAZIONIAMBIENTALIe.a. Responsabiledel Procedimento Dott. Giuseppe Angelini
servizio.eco/ogio@pec.rupor.puglio.it
-SEDE-

Regione Puglia
Lavori Pubblici

AOO 064/PROT

07/03/2019 • 0003978
P~t.: I.Js.t'U.~:-o.

Pl'tlt~CIBftllalai

Alla SNAM RETEGASDistretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
enrlco.calori@snam.lt
michele.castrovilli@snam.it

Oggetto: (Cod.AU327_038). DPR327/2001 ss.mm.ii. (Exart. 52-sexies),L.R. n. 3/2005, l.R.
n.2/2007 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominati "Nuova Spina per A.S.I. di Foggia DN 300
(lin}
24 bar" nel Comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinata all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"
Proponente Snam Rete Gas S.p.a. - Convocazione riunione di Conferenza di Servizi.
A seguito della nota prot. n. 1913 in data 20/02/2019 con la quale la Sezione
Autorizzazioni Ambientai!ha, tra l'altro, convocato ai sensidell'art. 14 e ss. della Legge n.
241/1990 e del DPRn. 327/2001 e rispettive ss.mm.li., per il giorno 13/03/2019 la prima
seduta di Conferenza di Servi;i propedeutica al rilascio.della Autorizzazione Unica per la
realizzazione dell'operaindicata in oggetto, si rappresenta
quantosegue.
Preliminarmente e per quanto previsto all'art. 4 del T.U. si rappresenta che dall'Elenco
Particellare dovranno essere stralciati gli immobili appartenenti al demanio dei diversi Enti
pubblici in relazione ai quali dovranno essere sottoscritti appositi atti di Convenzione e/o
essere rilasciate autorizzazioni in tal senso da parte dello stesso Ente nel cui patrimonio
ricade l'immobile.
Questo Ufficio in sede di esame del suddetto Elenco Particellare, allegato e parte
integrante del progetto definitivo presentato dalla SNAM Rete Gas, ha rilevato che lo stesso,
in ossequio all'art. 52 quater -comma 3 ultimo periodo- è da integrare anche in conformità
a quanto previsto dall'art. 31 del tutt'ora vigente DPRn. 207/2010 con l'indicazione
dell'ammontare delle indennità prowisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali
proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non
preordinata all'asservimento.
Inoltre in sede di rilascio del prowedimento di rilasào dell'Autorizzazione Unica ai
sensi del citato art. 52-quater -comma 3 ultimo periodo.-, quale atto conclusivo dell'avviato
procedimento, il Piano Particellare, parte integrante del progetto definitivo approvato,
dovrà essere completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il
metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.
Premesso quanto sopra, atteso che tale integrazione costituisce elemento
indispensabile preordinato al corretto svolgimento della procedura espropriativa, lo
scrivente pur rilevando la non necessità, in questa fase procedimentale di "acquisizione dei
pareri delle Amministrazioni, Enti e Società interessatr, di integrare il progetto presentato
così come innanzi indicato, ritiene sufficiente acquisire lo stesso completo dei richiesti
predetti dati anche successivamente, purchè prima dell'emissione del summenzionato
prowedimento finale di rilascio dell'A.U. con il quale viene approvato il progetto definitivo
sulla base dell'esito favorevole della Conferenzadi Servizi conclusiva.
Con l'occasione si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare
alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società,

www.regione.puglia.it
SezioneLavoriPubblicilnfo Web -Ufficio GestioneOperePubbliche•Fax [+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 7·:llJ.26BARI- Italia Mail: ma.damiani@regione.pugli~.il!•.1Tel [+~O!:O,li~0.7819 •
Ufficioper le Espropriazioni fF-·,7ufficia6s(!'i!;,Ei,rf!,j:Onep,1g.,'ia@f'ec.rupar.pug/ia.it
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restandoesdusaogni possibileintegrazionee/o modificache non risulti corrispondentead
effettive esigenzedi varianteformalmenteautorizzate.
Si precisa,ancora,che nei casiprevistidagliarti. 18 e 19del DPRn. 327/2001e s.m.,al
sensidell'art. 16 della L.R.n. 13/2001e dell'art. 12 •comma3- della L.R.n. 3/200Se s.m.,il
ConsiglioComunaledel Comunedi Foggiadovrà esprimersianche sulla definizionedelle
eventuali osservazioniprodotte da11li
interessatio comunquedichiarareesplicitamenteche
non sonopervenuteosservazioniin merito.
Sarà, pertanto, cura di codestaSocietàmedesima,prima della convocazionedella
Conferenzadi Servizi e, comunque,prima dell'adozionedel prowedimento di rilascio
dell'Autorizzazione Unica, far acquisire allo scrivente ed alla competente Sezione
AutorizzazioniAmbientaliil pianoparticellareintegratocosicomeinnanziIndicato.
Comeda inteseIntervenute,codestaSezionepotrà,qualoralo ritenga,comunquedare
corso all'emissionedel predetto prowedimentodi autorizzazioneunica,esplicitandoche la
stessa, ai fini espropriativi acquisteràefficacia subordinatamenteal compimento delle
innanzidette Integrazioni.
A tal fine, quando il promotore e beneficiariodell'espropriazione,cui la presenteè
anche diretta, vorrà attribuire efficacia ai flnl espropriativi all'attestata Autorizzazione
Unica,dovrà:
✓
depositarepresso la competenteSezioneAutorizzazioneAmbientali e pressola
scriventeil piano particellarecompleto
✓
comunicarel'avvenutodepositoai proprietariinteressatitramite la comunicazione
ai sensidell'art. 17, comma2,·rlchlamatodal 52 quater, comma7, del DPRn. 327/2001e
ss.mm., per le inderogabiliesi11enze
di partecipazioneconsapevolee pienamenteinformata
dei privati al procedimentoespropriativo.
Il funzionario
(~kAnton~a

Damiani)

.91. a.. ~

P.O.Supportoalle fu.1'
(Vit '
I

i

/ .egionein materiadi espropri
)

Il Dirigentedel ServizioGestioneOperePubbliche
(Aw. RaffaeleLandinetti)

L,;s;:

www.regione.puglia.it
Sezione lavori Pubblicilnfo Web -UfficioGestione Opere Pubbliche- Fax(+391080.540.1795
EdificioPolifu!lzionale- ViaGentile,52 - 70126BARI• ItaliaMail:ma.damianf@regione.puglia.ita Tel (+39]080.540.7819
· ..,,._.· ·
lfflf;l~er le E~::,rò~u
ia:c:idhi pec: uffidoesproprl.reglonepuglia@pec.ruparpaglio.it
·
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PROTOCOLLO
USCITA
Raccomandata
A.R.
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1
Alla REGIONE~~r.iA,-DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI
Via Giovanni Gentile n. 52

BAR I {SA)
OGGETTO: R.D.L. 3267/23 "Vincolo Idrogeologico" - Oggetto: Autorizzazione Unica alla
realizzazione dei metanodotti Snam Rete GasS.p.a. denominati "Nuova spina per A.S.I. di
Foggia - ON 300 (12"} - 24 bar; Variante All.to zuccherificio Pontelongo - ON 150 (6") - 24
bar, da realizzare in agro del Comune di Foggia, In località "Incoronata", catastalmente su
Foglio di mappa n. 172 particelle n. 795 - 752 - 751- 749 - 748 - 625 - 622 - 628 - 486 30-4B0-482
e 3B5.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
In riferimento alla richiesta pervenuta tramite posta certificata prot. 1913/2019
(Cod.AU 327-038), dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, ed acquisita al
protocollo n. 10208 DEL 22/02/2019, riguardante l'argomento di cui in oggetto, esaminati
gli elaborati tecnici, con la presente si comunica che le aree interessate dal suddetti lavori,
da realiuare in agro del Comune di Foggia, in località "Incoronata", catastalmente su Foglio
di mappan. 172 particelle n. 79S- 752 - 7S1- 749 - 74B- 625 -622 - 628-486- 30- 480
- 482 e 385, non sono soggette a vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923,
pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito, e procederà
all'archiviazione della pratica.
L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo
sparso sui terreni interessati al lavori, per la quale necessita Il taglio, dovrà essere richiesta
l'autorizzazione a questa Sede in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

Il Tecnico 15b~_10re
Geom. Gio_ya,;•posto

IL Responsabile del rocedimento
P.O. Attuazione P ich orestali
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el
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Servizio
.....,....,re
Solazzo

Dott .

,

ti; /

~,;.'-:(('ww.regione.puglia.it;
www.regione.puglla.lt/foreste
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I{(t.nr\~4flLJJ

oO,

SezioneCoordinamentoServiziTerrltorlall
SezioneTerrltorlale Foggia
IndirizzoVia Spalato,17 - 71100Foggia.• Tel: 0881706733• Fax 0881706713
mail: g.esposto@reglone.puglla.lt• pec:upa.foggla@pec.rupar.puglla,lt
mall::e.anzlvlno@reglone.puglla.lt
• pec:upa.foggla@pec.rupar.puglla.it
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ARPAPUGLIA

REGIONE PUGLIA
DipartimentoMobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione AutorizzazioniAmbientali
Servizio VIA, VlncA

servizioccologja@pcc
mparpugliait
p.c.

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno
Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Doti. Nicola Ungaro

Oggetto:DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/200S e DGR n. 1446 del 08.07.2014 AutorizzazioneUnica alla realizzazionedel metanodottoSnam Rete Gas S.p.a. denominato"Nuova Spina per
ASI di foggia- DN 300 (12'')- 24 bar; variante All.to ZuccherificioPontelongo- DN 150 (6")- 24 bar" nel
comune di Foggia con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità. Valutazionedi competenza.
Società proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Codice: AU327 038

Premessoche:
• Con notan.AOO_089 prot.1913del 20-2-2019acquisitaal protocollo ARPA n. 12439del 20-2-2019
codesta Autorità Competente chiedeva allo scrivente dipartimento dell'agenzia di esaminare il
progetto ai sensi dell'art.52 quater del DPR 327/2001.
• L'art. 52 quater del DPR riguarda "Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilitii', atteso che non rientrano nelle
competenzedi questo dipartimento le conformitàin materia urbanistica, nel seguito si procederà ad
una verifica per i soli aspetti emissivi nell'ambiente.
Visto e consideratoquanto stabilito nei seguentiriferimentilegislativi:
• l'art. 146,commaSe 6 del D.Lgs.22-1-2004n.42e s.m.i
• l'art. 13,comma I della L. 6-12-199Jn.394
• l'art. 9 comma3 e art. 21, comma7 del D.P.R.n.120/2017
• l'art. 6, comma4bis dellaL.R. 11/2001e s.m.i
• l'art. 28 della L.R. 11/2001e s.m.i.
• l'art. 32 della leggen. 833/1978e l'art. 117del D.Lgs.n. I I2/1998
• l'art. 27 del D.P.R.380/2001
Preso atto dalla documentazionein atti che il progetto sinteticamenteconsiste nella realizzazionedi un nuovo
allacciamento, denominato " Nuova Spina per ASI di foggia - DN 300 (12") - 24 bar; varianle Ali.lo
Zuccherificio Pontelongo-DN 150 (6'J-24 bar". L'originedella condotta in progetto avverrà dalla Cabina
dell'Incoronata", posizionata a ridosso di una Strada Comunale asfaltata. La condotta in progetto, quindi, si
svilupperàin paralleloalle due condotte in esercizioad una distanza dalle stesse di S metri circa, lungo terreni
agricoli coltivati a vigneto ed ortaggi.
Il metanodottoattraverseràla strada provincialeS.P. per Trinitapoli e il Torrente Cervaro. L'attraversamento
del torrente avverrà nella fascia compresatra il ponte ferroviariodella tratta Bologna, Bari ed i metanodotti in
eserc1z10.

AgenziaRegionaleper la Prevenzione
e la Protezionedell'Ambiente
Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111-Fax 080 5460150
www.arpa.puglio.it

C.F e P IVA.05830420724

Codice Doc: 5E-118-9A-CO-OE-5F-6f-01-08-f0.9!1-14-F2-J!Hl3-04-03-7C-62·3C

DipartimentoProvincialedi Fogia
Servizi Territoriali
Via Rosati, 139 - FOGGIA

Tel. 0881 316200

e-mail:dop.fg@orpo.puglio.it
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Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativon. 164/00ha dichiarato che con la rete esistente
non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando pertanto
indispensabilerealizzare il metanodotto.
Valutata la documentazioneprogettualeacquisitadal sito istituzionaleregionale in data 22-6-2018,per quanto
sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspetti emissivi nell'ambiente, si ritiene che
non vi siano motivi ostativi alla proposta di interventoin oggetto a condizione che siano adottate le seguenti
prescrizioni.
I. li progettodovrà essere realizzatoin conformitàe nel rispettodelle leggie nonnative vigenti in materia
ed in particolare i materiali e le tecniche impiegatesaranno quelle riportate e/o previste nell'allegato
A del D.M. del 17 aprile 2008 del Ministerodello SviluppoEconomicodenominato "RegolaTecnica
per la progettazione.costruzione. col/a11do
• esercizioe sorveglianzadelle opere e degli impiantidi
trasportodi gas naturalecon densitànon s11periore
a 0,8."
2. Eventualiinterferenzecon la falda idrica situata a quote superficialirispetto al piano di scavo, saranno
controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologichedel sito, con le seguenti
possibili tipologie d'intervento:
• esecuzione,per l'intera sezione di scavo, di setti impermeabiliin argilla e bentonite, al fine di
confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la
fonnazione di vie preferenzialidi drenaggiolungo la trincea medesima;
• realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di
falda;
• rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la continuità
trasversaledella falda (rispetto all'asse di scavo);
• rinterrodella trincea,rispettandola successioneoriginariadei terreni (qualora si alternino litotipi
a diversa permeabilità)al fine di ricostituirel'assetto idrogeologicooriginario.
3. Eventuali attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una
profondità non inferiore a 2,00 m, misuratitra il fondo del canale e l'estradosso del condotto.
4. Sia previsto, prima dell'inizio della fase di cantiere,un programmadi pronto interventoche contempli
la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento
accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del
suolo/sottosuolo,al fine di evitare fenomenidi contaminazionedei corsi d'acqua superficiali e delle
falde sotterranee.

5. Eventuale riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia pianificato e condotto nei termini e modalità
previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR n.120/2017.
6. li deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento,nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamenterispettare le seguenti condizioni:
• essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente
predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente
smantellataal termine dei lavori;
• dovrannoeffettuarsi correttamentele modalitàdi caratterizzazionechimica e lo smaltimentodei
rifiuti raccolti;
• eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della
condotta. dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone
provviste di bacino di contenimento;
• sarà altresì necessarioeffettuareil depositoseparandoi rifiuti per codice CER, classi di pericolo,
stato fisico, incompatibilitàchimico/fisica;
• per i rifiuti pericolosi, osservarele norme che disciplinanoil deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute,con riferimentoanche all'imballaggioe all'etichettatura delle sostanze;
AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sedelegale;CorsoTrieste27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111 • Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it

CF. e P. IVA.058304W7l4

CodiceDoc:5E-BB-9A-CD-OE-5F-6F-01-D8-F0-99-14-F2-35-B3-04-03-7C-62·3C

DipartimentoProvinciale di Foggia
ServiziTerritoriali
Via Rosati, 139 - FOGGIA
Tel. 0881 316200

e-mail: dap.Jg@arpa.puglia.it
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il trattamento e lo smaltimentodegli oli necessari al funzionamento e manutenzionedegli
impiantinel loro complessodovrà avvenirepresso il "ConsorzioObbligatoriodegli oli esausti
(DLgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazionedelle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE
relativealla eliminazionedegli oli usati).

7. In riferimentoal collaudodelle tubaturee allo scaricodelle acque utilizzatesi prescriveche:
• non dovrannoimpiegarsiacquepotabili;
• le acque utilizzatedovrannoessere sottopostead opportuneanalisi prima di essere scaricateo
smaltite;
• nel caso di eventualescaricodelle stessein corpo idrico superficialedovrà verificarsiil rispetto
dei parametri,come da tabella 3, dell'allegato 5 parte terza del DJgs n. 152/06e s.m.i. anche
per il parametrotemperaturadi cui alla nota I).
8. Al fine di ridurrele emissionidi polveriin fase di cantieredovrannoadottarsi le misuredi mitigazione
previsteed inoltre in particolare:
• ridurre la velocitàdi transitodei mezzilungo le stradedi accessoal cantiere;
• effettuarela lavaturadelle ruote dei mezzipesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare
il terrenodelle aree e piste di cantieree dei cumulidi inerti;
• ottimizzareil carico dei mezzi di trasportoe utilizzaremezzi di grande capacità,per limitare il
numerodi viaggi;
• utilizzare mezzi telonati e umidificareil materiale;evitare qualsiasi attività di combustione
all'aperto;
• la fascia di lavoro in prossimità(circa 200m) degli edifici residenzialidovrà essere bagnata
giornalmente(non in caso di precipitazioniatmosferiche)al fine di evitare il sollevamentodi
grossi quantitatividi polvere, la società dovrà comunquegarantire che l'impatto causato dal
cantiere non influisca significativamentesulle concentrazionidi NO2 e PMIO presenti nelle
zoneadibitea residenza.
9. In corrispondenzadi recettoridove sono state stimatepotenzialicriticitàin merito all'impatto acustico
dovrà utilizzarsi la misura di mitigazioneacustica attiva in prossimità dello scavo installando una
"BarrieraFonoisolanteMobile" al fme di prevenireeventuali lamentele da parte della popolazione
residente.L'attività dovrà essere svolta nel rispettodelle prescrizionipreviste dalla Legge Regionale
n.3/2002per tali attività.
IO. Eventuale controllo non distruttivo delle saldature, eseguito mediante radiografia, dovrà essere
eseguito nel rispetto della legislazionevigente in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare
nell'impiego di apparecchiatureradiograficheper il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato
quanto previstodal DGLS 17/3/1995n. 230 e s.m.i.
11. Il percorso lungo strade asfaltare con rottura del manto stradale in direzione longitudinaledovrà
prevedereil ripristinodell'asfalto e della segnaleticaorizzontaleper tutta la larghezzastradale,mentre
nel caso di attraversamentitrasversalidovrà essereesteso ad una larghezzache comprendaalmeno il
doppiodella larghezzadi scavo su entrambii lati.
Per tutti gli aspetti non esplicitamenteindicati nella presente valutazioneil gestore è comunque tenuto al
rispettodelle disposizionicontenutenelle normativesettorialiin materiadi protezionedell'ambiente.
La presentevalutazioneè rilasciata,per quantodi competenzain ordine alle "misure previste per controllare
le emissioni nell'ambiente", quale atto endoprocedimentale,
sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni
delle altre autoritàcompetentie la titolaritàdi codestaAutoritàcompetenteper quantoattieneil provvedimento

finale.
Il Direttoredel ServizioTerritoriale
~~°:~lita
lngé_ì-~._~o
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sedelegale:CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
CF. e P. IVA.05830420724
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Dipartimento

Provincialedi foggia

Servizi Territoriali
Via Rosati,139 - FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail:dop.fg@orpa.puglio.it
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di Foggia
Se11oreAsse/lo de/ Territorioe Ambien/e

Spett.le
SNAM RETE GAS S p.a
Piazza Santa Barbara, 7
20097 SAN DONATOl\lITLANESE
(MI)
pec:distrettosor@pec.snamretegas.it

E p.c.
SoprintendenzaArcheologia,Belle Arti e Paesaggio
per le Provincedi Barletta - Andria - Trani e Foggia
Sede Centrale: Via Albeno Alvarez Yalentini, 8 - 71121 Foggia
pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Autorità di Bacino della Puglia
pec: segreteria@pec.adb.pugliait
Autorità di Bacino del Distretto Idrograficodel!' Appennino Merid10nale
protocollo@pec.autoritalgv.it
Consorzio di Bonifica della Capitanata
ARPA Puglia-DipartimentoProv.le di Foggia
pec: dap.fg.arpapuglialalpecrupar.pugliait

Comune di FOGGIA

OGGETTO: Comune di FOGGIA (FG)
Valutazione di Impatto Ambientale
Intervento: rcalia.a1ione di un nuol'o metanodotto denommato ··Nuova Spina A.S.I.
di Foggia" DN 300 ( 12") - 24 bar, di proprielii della Snam Rete Gas S.pA.
ricadente nel terrilorio comunale di Foggia, in corrispondenza dell·ambito di
pcrlincnza l1uvialcdel Torrente Cervaro in loealilà Incoronala.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.a.
Cod.prat.: 20 i 7/U002INIA
TnL~mìssioncDetermina
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comunicache il Dirigentedel Settore Ambiente,con determinazionedirigenzialen. 159I del
4/10/2018,sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso giudizio favorevoledì
compatibilitàambientalesul progettopropostoda codestaSocietà. ai sensi delrart. 26 del D.Lgs.
152/06e s.m.i.nonchédelrart. 13della L.R. 11/01e s.m.i
In allegatola determinadirigenziale
Ai sensi del comma 11 dell'art 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 questo ufficio provvederàalla
pubblicazionesul BollettinoUfficialedella RegionePuglia,l'estrattodì tale determinazione.

IL DIRIGENTEDELSETTORE
Arch.StefanoBiscotti
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di Foggia
Scllore Asse/lo del Te,ritorio e Ambiente

DETERMINAZIONEDEL DIRIGENTEDEL SETTOREAMBIENTE
OGGETTO:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IJvlPATTO AMBIENTALE DEL
PROGETTO per la "realizzazione di un nuovo metanodotto denominato
"Nuova Spina A.S.I. di Foggia" DN 300 ( 12")- 24 bar, di proprietà della Snam
Rete Gas S.p.A., ricadente nel territorio comunale di Foggia, in corrispondenza
dell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente Cervaro in località Incoronata
Comune - FOGGIA
PROPONENTESNAM RETE GAS S.p.a.

Settore
Dirigente
La Octcrminn1Jonerichiede impegnodi spesa:
La Dctcm1ina1jonccontiene dati sensibili:

IL DIRIGENTE

AMBIENTE
ARCH.STEFANO
BISCOm
NO
NO

DEL SETTORE

PREMESSOCHE
Con la L.R. 12 aprile 200 I n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la
Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in
attuazione della direttiva 85/337/CEE modificatadalla direttiva 97/11/CE;
La Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal OI/07/2007, le
deleghe già disposte con L.R. del 30/ 11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal
D.L.vo 112/98, tra cui la delega relativa all'espletamento delle procedure di "Valutazione di
Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazionedi Incidenza";
Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del
I 0/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.I.A;
Con successivo Decreto Presidenziale n. 7 del I 0/03/201 I sono stati nominati i componenti
del suddetto Comitato;
Con decreto presidenzialen. 7 del 20 febbraio2015il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato

Con decreto presidenziale n.6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.I.A. è stato rinnovato per
il nuovo triennio
La società SNAM RETE GAS S.p.a ha inoltrato, in data 19/07/2017 prot. n.
2017/0000044630 ai sensi dell'art. 16 della L. R. I 1/200 I, domanda per "la realizzazione d,
un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina A.S.l. di Foggia" DN 300 ( 12") - 24 bar,
di proprieta della Snam Rete Gas S.p.A., ricadente nel territorio comunale di Foggia, in
cornspondenza dell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente Cervaro in località
Incoronata
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nuovacondotta,da realizzareal fine di servirel'Areaper lo SviluppoIndustriale(A.S.l.)
di Foggia,si rendenecessariaa seguitodella realizzazionedellanuovaCabinadi Riduzione
HPRSn.1050(a circa un chilometrodi distanzain destra idrograficadal corso d'acqua)in
sostituzionedell'attualeCabinadi riduzionen.708 in esercizio,posizionataa pochimetri di
distanzadallastazionedi misuraidrometricadel TorrenteCervaroin localitàIncoronata,in
prossimitàdell'alveofluviale."
la documentazionetrasmessasecondo le modalitàtelematichepreviste dallo Sportello
TelematicoUnificatodellaProvinciadi Foggiarisultacompostadai seguentielaborati:
SIA-E-22500Studiodi ImpattoAmbientale;
SNT- E-22S00SintesiNonTecnica;
DF-E-22500Documentazione
fotografica;
RT - E - 22S00RelazioneTecnica
PL - D - 22500-22500b Planimetriagenerale(scalaI: I 0.000)
PL - D - 22501- 22501b Planimetriageneralecon P.R.G.(scalaI: I 0.000);
PL - D- 22502- 22502bPlanimetriageneralecon P.P.T.R.(scala I: 10.000);
PL - D -22503 -22503b Planimetriageneralecon P.A.I.(scala I: 10.000);
PL - D - 22504- 22504bPlanimetriacatastale(scala I:2000);
PL - D · ·22505- 22505bImpiantoP.1.D.S.(scalavarie);
PL - D - 22506Attraversamento
TorrenteCervaro(scalavarie);
PL - D - 22S06bShuntaggioSE 14(scalevarie);
PL - D •·22507Attraversamenti
stradali(scalavarie);
PL - D - 22507bShuntaggioSE 3 (scalevarie);
PL - D - 22508Planimetriadi dettaglio(scala 1:500);
PL - D - 22509ProgettazionePE SpinaASI(scalevarie);
PL- D -22510 PlanimetriaUbicazioneinterventiCRl050 (scala I: 100);
PL - D 22511Ricollegamento
Potenziamento
Sud-estFoggia:
PL - D - 22S12Ricollegamento
DerivazioneSud-estFoggia;
PL-D-22500a
Cartageologica(scala 1:100.000);
PL-D-22500bUsodel suolo(scala I: I0.000);
DISM-D-22500
PlanimetriacatastaleDismissione(scala I :2000);
ElencoParticellare;
FasceTipoDN 150;
Fascetipo DNJOO;
Tipologicidi progetto;
ANNESSITECNICI
STI-E-22500StudioIdrologicoIdraulico;
VINCA-E-22500Valutazionedi IncidenzaAmbientale;
RP-E-22500RelazionePaesaggistica;
RPU-E-22500Relazionesul pianodi Utilizzo;
-

il ComitatoVianella.sedutadel 19/12/2017ha espressoil seguenteparere:
"li progello rig11ardail rifacimentodel 111etanodotto
di proprietà della Snat11 Rete Gas
S.p.A.. denominalo "N11m-a
Spina A.S_l di Foggia DN 300 (11'') - U bar" e ·•variante
All.to z,u:clierificioPontelongoDN 150 (6'') . U bar" ricadenti entrambinel Comunedi
Foggia e la Jis111issione
della condottael·istente•'Ali.loCominbestS.R.L" DN 100 (-l'J
6-1 bar e del co1Tfrpom.knte P.LDÀ. (P11nto /111erce11a..·•ione
con Discaggio
d'Allac,·ia111ento).
L 'in1en·,m10
ha comefi11alitàquella di senire l'A,-ea/1'!1' I" S11i/11ppoJnd11striaie
(A.S.I.) di
Foggia,e l"i rendenec:eslariaa seguilodella n'Cl/i-,.s,azitJne
della n1101,a
Cabinadi Riduzione
in deslm idrogro,_fì,-a
dal co,"3·o
d'acqua)in
HPRS n. /050 (a circa 11nchilt,metrodi ,li!,1011:a
sostitrdone dell'at11tale
Cabinadi riduzionen. 708in esercizio,posizionataa pochi niefl'idi
distam:adalla l1azionedi misma idromell"icadel TorrenteCen-aro in località Incoronata.
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prossimità dell'afreojl11viale.
La nuova condotta in progello sarà proge//a/a per il /rasporro di gas 11a111rale
ad 1111a
pressione di progel/o (DP) <:oincide!lle
con quella massima di esercizio (MOP) pari a 2./
bar.
Inquadramento
Dall'analisi della cartografia /.G.M, in scala 1:25.000, si rinviene che /'area oggello di
inten•ento appartieneal foglio n°16.Jlii S.E. "Carapelle" ed al foglio 11°./08162"Stazione
Incoronala" della Cana TecnicaRegionaledella Regione Puglia (scala 1:5.000).
L "imen-e11lo
in progello si individua a Sud-Est del territorioc:onmnaledi Foggia, in loc:alita
Incoro11a1a.nel foglio 11°408162della Carta Tecnica Regionale della Puglia (scala
1:5.000).
Catasta/men/esi ricade nel foglio di mappa n°171 par1i,:elle795, 752. 751, 7-19,7./8, 615,
622. 628. 486, 30. 480, ./81 e 385.
1en10:
Si riportanodi seguilo le coordinategeogmjh:heche individuanol'area di i111en
• ./1°2./ '2.55'' N: • 15°39'41.4./"E
Il Co111ita10,
dalladocumentazionepresenteagli alfi. riscontraquanto segue.
Analisi vincolistica- Paesaggio
In riferimentoal PPTR Puglia, l'area di inlerventosi inserisce nel/ 'ambito Tavolieree tra le
figure paesaggisticheLa Piana Foggiadella Rifon11a.
Dal/ 'analisisulla vincolisticaesislentesi riscontrache la zona ricade al'interno di:
:J BP -Fiumi, torrcllti,corsi d'acqua isc:rillinegli elenchi delle acque pubbliche (J50m)
UCP -Aree apparlenenlialla Rete dei Trallltri(RegioBraccioCande/aro - Cen,aro):
- UCP - Areedi rispellodei trai/uri:
- UCP -Aree di rispe110
dei siti illlercssarida benistoric.'O
c:11/turali:
- UCP - PaesaggiRurali(Parco AgricoloM11ltifimzio11alc
di valorizzazionedel Cen•aro).
AdB Puglia - PAI
L 'areadi inlen•emoricade al'interno di 1111area ad Alta PericolositàIdraulica (AP).
Valutazionedi incidenza
L 'opera non inte,fe,isce con 11es.mnsito appanene/1/e a Re/e Natura 2000 - Siti di
lmponanza Comunitaria(S.l.C.) e Zone di ProtezioneSpeciale (ZP.S.)
Da quanto sopra evidenziato. e considerate le fXJSsibiliinte,ferenze che polrebbero
innesrnrsi nella realizzazionedel! 'opera.si prescrit'f!q11a1110
segue:
I.
limilare le emissioni pofrerosc do1111te
alla morimentazione dei macchinari da
cantiere e al transito degli a11to111ezzi,
appor1a11doidonea segnaletica indicante
l'obbligo di rid11zio11e
della 1·elocitàdi transitoda parte dei mezzi lungo la viabilita
i111eressa1a:
2.
evitare la percolazione di sostanze nocive nel so1tosuolo e nel sistema
idrogeologicolocale:
3.
assicurare l'umidificazione dei c1111111/i
di materiale di risulta, soprattutto nei
periodi secchi e 1-entosi.Al fine di limitare il trasporto eolico di materiale
po/vemlento, in giornate particolannente 11entose. le altività sl'Oltede1·0110essere
limitate:
./.
impiegare. durante la mmùncntazione ed il lraspono del materiale. dispositivi
chiusi e impiegare idonee misure alle a garamire la cope1111ra
del carico dei ,·amion
in entrata ed in uscita dal'area cantiere:
5.
adottare barriere a111in11110re
muhili al fine cli limitare le e111issio11i
acustic:lu:
prudo/le.
Inoltre. relath'ame111c
agli aspelti suolo e sot1osuolo,si prescrive:
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la rarificadella s/abililàdelle/Klreli di s,-a1u,sopro1111110
infrollli a litologiadi
1ipoincoerentee oJortememcamropi:zzatl;
7.
pri11,adel'inizio dei lm'Orl, do1n) eJ.·sere
eseg11ila
la IY!rificadelle inleeferenze
so11erranee
c:onla /ecm,logiageoraJa,~,YJn11,aggiore
injì11i111en10
di indagine in
prossimità Jei tra1111ri
e delle slrade. Tale verifica. su ,•ortografiaIn J.·cala
opport1111C1,
dovràessereresadilponihileJal/ ~ifjì,'Ìo/ecnico co11111nale.
qnanto sopra espl'essoe riportalo,analizzatoil
Tanto ciò premessoed in virili di 111110
progettonel s110complessoed analizzatele p1-eJ.·s/oni
ambientalie poesaggis1iche
alle quali
è J.VllopostoIl temlorio in1eressa10,il Comitato eJ.primePARERE FAVOREVOLE
al'intervento in progetto.•·.
- Con nota del 8/1/2018 protocollo 690 la Provinciadi Foggia ha indetto e convocato la
Conferenzadi Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990 per il giorno
30/1/2018relativaalla proceduradi VIA in oggetto.
- Con nota acquisitaal protocollogeneraledella provinciaal n.464Sdel 23/1/2018la Regione
Puglia Sezione risorse Idriche ha inoltrato parere positivosull'intervento n. 802 del
23/1/2018ritenendoescluse interferenzecon la falda. Nella nota si suggerisceparticolare
attenzionead eventualiinterferenzecon corsiidrici.
-

In data 30/1/2018 si è tenuta la prima seduta della Conferenzadi Servizi nel corso della
qualesi è determinatoquantodi seguitoriportato:
"Presocrttodell 'fnollrodt.1la.oreg11en1e
docrunenla:lone
,la parie,legll Enti coln\10111:

• Notan. 9011del 25/J/2011da parte del Comunedi Foggia(Alleguto1)
Nel corsotiellaConforen:aè umem, q1«mlos,,g,,e:
l'ing. Fallibenl!(Con.mr::fr, ,fi &mljlca,Mia Capilancrta)
In relcr:itJne
allapmpo~'larJ.\-Vurm
che eia/
111111/r,
,li 1'Ì.Yta
mnmlnt!llrolin,affindrèl'islan:a .\·lapr0t."l!clibile
Ì! inc/1.vp,-,1:.ah1l11
d1e ti 111etan1Jclot11J
\'tingarugolari::010
ai s,'!1Ni
cielRR n.17-20/3. Dalp111110
di ,,1.v1a
tecnlcr,l1 rilevache le moclallla,Il
attrm"l!r.,·an,,mto
ckl/ 'al,or:o
,&tiCen'tlrocun ,\'Cffl'l'J a ctulo aperlfJmm .,1moaccellabllle pertano st
pn'1crll'I!che ,,mga 111111:ata
la tecnologiaT.O.C..57 evltlen::lalm1llreche al fai dul rilascio
acq11Mre
il parere Ji e<mfrmnlla
al PAI
dell 'a111or1::::a::ione
ai .vensl,lei RR 17 2013è indispem-ablle
1,fra11lica
(R,,g101,e
P11glla
ex GenioCM/e).
,_.q1wllocielia111orllà
L 'ing. Fatlihene1n,,1aInoltrela cimapropunenlea ri,oe,lerelo .,111dlo
tdro/oglco-i,lrm,lico
allegato
al pmgutlo cl,uha rls11l1an::11
mollo ,fiscorclanli
rispettoa )·t,uli.vimilarl.r11/lo
ste:.1·0
corsod "acqua.
Il doli.Am1il/011a
si risen-adi esprimereil pareredejinill'O
a ralledel i-ersamento
degli
onerii~·1n11101'i
ai sensidi legge.
.

Vistale prescrizioniimpoJ.1e
Ja/ rappre.venrantc
del Consorziodi Bonifica.il RUPdedde di
sospendereil procedimentoin allesa che la ditta proponenteproduca la nuova soluzione
proge1111ale
cheprevedal'adozionedelladiversate,-onologia
operativaT.O.C.
In seguiloal deposi/odella 111101'0
soluzione1,roge1t11ale
si convo,:heràn1101u:.·eJ111a
di
Conferenzadi J.-ervizi.
"
- Con nota acquisita in atti al prot. n. 6368 del 30/1/2018.la Soprintendenzaha trasmesso
parerepositivocon prescrizioni n. 774 del 30/1/2018(Allegato 2)
-

Con nota acquisitain atti al prot. n. 7353 del 2/2/2018,la RegionePuglia Sezione Autorità
Idraulicaha trasmessopareren. 1252del 22/112018(Allegato 3)

- Con nota acquisita in atti al prot. n. 23831 del 17/4/2018, la ditta ha provveduto a
trasmettereagli enti interessatie alla Provinciadi Foggia le integrazionirichiestenel corso
della Conferenza di Seivizi del 30/1/2018 ed ha provveduto a depositare i seguenti
documenti:
- Studioidrologicoidraulico;
- NoteTecnicheIntegrative
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Con nota del 21/6/2018protocollo38518 la Provinciadi Foggia ha indetto e convocatola
secondasedutadi Conferenzadi Serviziai sensi degli artt. 14 e 14-terdella L. 241/1990per
il giorno 16/7/2018relativaalla proceduradi VIA in oggetto.
Nel corsodellaConferenzas1è presoatto dell'inoltrodei seguentiparen:
o Nota n. 7538 del 13/7/20I 8 da parte di AdB Puglia acquisito al protocollo
generaledella Provinciaal n. 43128del 13/7/2018(allegato4}
o Nota n. 7398 del 11/5/2018.da parte di Regione Puglia Sezione LLPP Servizio
autorità Idraulica ex genio Civile, indirizzato erroneamente ad altro settore
provinciale.(Allegato5)
o Nota n. 46372 del 13/7/2018da partedi Arpa Puglia che confenna parere
positivocon prescrizionin. 5654del 29/1/2018.(Allegato 6}
-

In data 16/7/2018si è tenuta la secondaseduta dellaConferenzadi Servizi nel corso della
quale si è determinatoquantodi seguitoriportato:
"i.A Conferenzaprende atto del parerejàvore,·ole con prescrizioni del'Autorità di Bacino
sulla soluzionedi scai10 a cielo apeno.

Prende atto del parerefamrevo/e con prescrizionirilasciato dalla Regione Puglia ex genio
Civile. In relazione a quest 'ultimoparere la dillafa ossen·are che le indicazioni contenute
nella nota relative alle opere antierosivesponda/i ritenllle indispensabili,sono già incluse
nella proposta proget111aleoriginaria e confem,ate nella mria.,.-ioneproposta ad aprile
2018.
In relazioneal parere Asi la dilla r:onfennadi aver tramitepcc in data /911108 alla Asi il
costo de/e opere r,tileal calcolo degli oneri istn,llori richiesti,e di non aver ancora rice1'11to
riscontro.
Il R11p si risen,a di cl1i111lere
posit11·a111ente
il procedimento,solo in presenza d, 1111esplicito
parere po.sitilv ri/cu.-c:iato
dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. che potrà es.sere
acquisito senza com·ocazionedi ulterioresedutadi Conferenza"

- Con nota acquisita in atti al prot n. 45425 del 25/7/2018, Il Consorzio di Bonifica della
Capitanataha trasmessopareren. 13991del 25/7/2018(Allegato7)
TANTO PREMESSO

Visti gli atti della Conferenzadi Servizi e i pareri allegatial presente provvedimento,che ne
diventanoparte integrante;
Visto il parereespressodalComitatoper la V.LA. e soprariportato;
Consideratoche ai sensi dell'art 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s. m. i. si considera
acquisito senza condizioni l'assenso dell'amministrazioneil cui rappresentante,all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso la volontà dell'amministrazionerappresentata
ovvero,pur partecipandovi,non abbiaespressoai sensi del comma3, del medesimoarticolo,la
propriaposizione;
Consideratoche il proponentenon ha avanzato,entro il tenninedi sessantagiorni dall'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 di modificadella disciplina in materia di
Valutazione di ImpattoAmbientale,Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., istanza di
applicazioneal procedimento
della disciplinarecatadallostessoD.Lgs I04i2017;
Ritenutoche non ci sono motivazioniostativedel parerein merito alla ValutazioneAmbientale
di che trattasi;
Ritenutodi poteresprimereparerefavorevolesul progettode quo;

93475

93476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

il Decreto Presidenzialen.12 del 19/09/2017.esecutivoai sensi di legge, con il quale è
stato individuatoquale responsabiledel SettoreAmbienteil DirigenteArch.StefanoBiscotti;
Visto il Bilanciodi Previsioneper l'EsercizioFinanziario2018/2020,redattoin conformitàdelle
vigenti nonnative ed approvatocon deliberazionedi C.P. n. 28 del 06/07/2018,esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la deliberazionedel CommissarioStraordinarion. 72 del 31/07/2013,esecutivaai sensi di
legge, con la quale sono stati individuatii responsabilidei settori provinciali,con attribuzione
agli stessi del potere di assumereatti di gestione ed i successividecreti di conferimentodegli
incarichi;
Vista la deliberazionedel Vicepresidenten. 122del 26/07/2018,esecutivaai sensi di legge,con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario
2018/2020ed il Pianodegli Obiettivi(P.D.O.);;
Vista la disponibilitàesistentesui capitoli previsti in bilancioed attribuitiper la gestione del
servizio;
Visto il regolamentodi contabilità;
Visto lo Statutodell'Ente;
Visto il Regolamentosull'Ordinamentodegli Uffici e deiservizi;
DETERMINA
Di dichiarareche il preambolononchéquantoespresso
in narrativa.si intendequi integralmente
riportato,quali parti integrantidel presenteprowedimento.
Di esprimere,conseguentemente,ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, previgente
nonché dell'art. 13 della L.R 11.IOIe s.m.i., per le motivazionisopra riportate e che
integralmentesi richiamano,giudizio favorevoledi compatibilitàambientale,sul progetto
per la realizmzionedi un nuovo metanodottodenominato"Nuova Spina A.S.I. di Foggia"
DN 300 (12") - 24 bar, di proprietàdella Snam Rete Gas S.p.A., ricadentenel tenitorio
comunale di Foggia, in corrispondenzadell'ambito di pertinenza fluviale del Torrente
Cervaroin localitàIncoronata,a condizioneche venganoottemperatitutti gli adempimenti
riportati in narrativa nonché negli allegati che costituisconoparte integrantedel presente
prowedimentoe che siano rispettatetutte le prescrizioniche di seguitosi elencano,secondo
quantoprescrittoda ogni Ente partecipantealla Conferenzadi Servizìex art. 14-terdella L.
241190e s.m.i..

PRESCRIZIONI
Pareredel Comitato Via nella seduta del 19/12/2017

I. limitarele emissionipolverosedovute alla movimentazionedei macchinarida cantieree al
transito degli automezzi, apportandoidonea segnaleticaindicante robbligo di riduzione
della velocitàdi transitoda partedei mezzi lungola viabilitàinteressata;
2. evitarela percolazionedi sostanzenocivenel sottosuoloe nel sistemaidrogeologicolocale;
3. assicurarel'umidificazionedei cumulidi materialedi risulta,soprattuttonei periodisecchie
ventosi. Al fine di linùtare il trasporto eolico di materiale polverulento, in giornate
particolarmenteventose.le attivitàsvoltedevonoesserelimitate;
4. impiegare,d~rante la movimentazioneed il trasporto del materiale, dispositivi chiusi e
impiegareidoneemisureatte a garantirela coperturadel carico dei camion in entrataed in
uscitadati'area cantiere;
5. adottarebarriereantirumoremobilial fine di limitarele emissioniacusticheprodotte.

Inoltre.relativamenteagli aspettisuoloe sottosuolo,si prescrive:
6. la verifica della stabilità delle pareti di scavo, soprattutto in fronti a litologia di tipo
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e/o fortementeantropizzati;
7. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere eseguita la verifica delle interferenzesotterranee
con la tecnologiageoradar, con maggioreinfittimentodi indagine in prossimitàdei tratturi e
delle strade. Tale verifica, su cartografiain scala opportuna, dovrà essere resa disponibile
dall'ufficio tecnico comunale
Parere Soprintendenzan. 774 del 30/1/2018
8. non si determini alcun incremento volumetrico della cabinaposta nell'areadi pertinenza
tratturale;
9. tutti i lavori di scavo per la posa della condottada realizzarsimediante trincea siano eseguiti
con l'assistenza archeologicacontinuativa.Le prescritteattività di assistenzaarcheologicaai

lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e
movimentazioneterra che verrannoeffettuate.
Nell'ambitodelleattività di assistenza e scavo
archeologico,l'elaborazionedella documentazionescientificadovrà essere curata da soggetti
con idonei titoli formativie professionali.La Scriventesi riserva di valutare curricula e titoli
formatividei soggetti incaricati;
IO.La DirezioneLavori è tenuta a comunicarepreventivamentee per iscritto alla Scrivente la
data di inizio dei lavori, alto scopo di consentirea questa Soprintendenza,di fornire, in torso
d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione detl'intervento, nonche it
nominativedel soggetto incaricatodella assistenzaarcheologica;
11. Al tennine dei lavori dovrà essere predispostaa cura della D.L. una relazione finale tecnico
scientifica corredata da documentazionegrafica e fotograficadello stato dei luoghi prima,
durantee dopo i lavori.

Con riferimento,invece, agli aspetti paesaggistici,la Soprintendenzaprescrive che:
12. le operazioni di scavo siano limitate e ridotte al minimo indispensabile cosi come
l'eventualetaglio di alberi e/o essenzearboree;
13.sia evitataogni operazione che coinvols;asegni antropicie beni culturali diffusi importanti

quali muri a secco, recinzioniecc. e, ove presenti, a fatto obbligo dì deviare il percorso delle
strutturedi progetto;
14. sia ripristinatoovunque lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno in tempi rapidi e
congruenticon la fine delle lavorazioni;

15.resta esclusa ogni opera di riprofilaturadelle sponde del torrente Cervaro ed ogni opera di
sagomaturao contenimentodelle sponde con scogliereche, al contrario, dovranno lasciarsi
naturali.
Parere n. 7538 del 13/7/2018 reso da AdB Puglia

16.gli interventi devono essere tali da non costituirein nessuncaso un fattore di aumento della
pericolosita idraulica nè localmente, nè nei territori a valle o a monte, producendo
significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una riduzione
significativadella capacitydi invaso delle aree interessate.
17.deve essere posta particolare attenzione al ripristino delle aree interessate della messa in
opera delle nuove condotte, della rimozione di quelle messe fuori esercizio e dalle aree
impiantistichein modo dagarantire condizionidi resistenzaalla forza erosive della corrente,
la ricollocazione del volumi di terra movimentati in fase di scavo deve essere
opportunamenteeseguita, costipandoe compattandoadeguatamenteit materiale,in modo da
garantireco_ntinuity
nella forma e nei materialiante operam
18. Lo spessore minimo della coperturadella condotta lungo l'attraversamentosia non inferiore
a 5 mal fine di non pregiudicareeventualipossibilisistemazioniidraulichedefinitive.
19. le dimensioni dell'operadi protezionedell'alveodevono essere opportunamenteverificate at
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di ridurre ii rischio di scalzamentoprovocatodalle condizioniidraulichelocali at
transitodi eventualipiene,inoltrelo studioicraulicodove essereintegratodalla valutazione
degli effetti dell'interventodi protezionesul regimeidraulicoa monte e a valle dell'area
interessatatenendo conto della variazionelocale delle condizioniidraulichedovute alla
nuovascabrezzae at profilogeometricodel fondoalveo.
20. in nessuncasodeveessereristrettala sezionedell'alveodel Torrente.
21. non devono essere realizzatimanufattifuori terra permanentiche ostacolinoit normale
deflussodelle acque
22. le opereaccessorieai metanodotti(operedi sfiato,etc), le areeimpiantistichee le stradenon
devonocausareuna riduzionesignificativadelle capacitydi invasodelle aree interessatee/o
realizzinoareeimpermeabili.
23. le opereprovvisionalinecessarieall'esecuzionedell'interventodevonoesseretali da renderle
compatibilicon il liberodeflussodelleacquee per lo stoccaggio,ancorchetemporaneo,dei
materialidi cantieree di risultadevonoessereindividuatearee non interessatedalle piene
bicentenarie.
24. il Piano di sicurezzae coordinamentoed il coordinamentodella sicurezza in fase di
esecuzionedei lavoridevonotenerecontodella pericolositàidraulicaesistentenelle aree di
cantiereper tutta la duratadei lavori,in particolarela realizzazionedelle opere deve essere
eseguita nella consapevolezzache l'avvenire delle piene, ancorchè raro, ha tempi di
preannunciomolto brevi, di conseguenzadeve essere adottata ogni cautela net corso
dell'eseçuzionedei lavoriper la sicurezzadelle personee dei mezzi di cantiereadoperati:
anchemediantel'adozionedi misuredi allertae allarmeper l'incolumitàdelle maestranzee
per la conservazionedellaopere in corsoo già realizzate.
25. a montee a valledell'attraversamento
e al di fuoridelleareaa pericolositàidraulicadevono
essereprevistidei dispositividi intenuzionedel flussonel metanodottonell'ipotesiin cui si
verifichinoimprevistichepossonodestabilizzare
gli impiantie le condotte.
26. la realizzazionedelle opere deve essereeseguitapreferibilmentenel poriodoidrologicodi
deflussominima
27. la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà farsi carico del monitoraggiocontinuodello spessore a
protezionedelle condottee della verificaperiodicadello stato manutentivodelle opere in
progetto,nella loro completezza,al finedi garantirela stabilitydella condottae l'officiosità
deltorrenteattraversato.
ParereArpa n. 5654del 29/1/2018
28. eventualiinterferenzecon la falda idrica situata a quote superficialirispettoal piano di
scavo,sarannocontrollateed affrontatesulla base delle effettivecondizioniidrogeologiche
delsilo,con le seguentipossibilitipologied'intervento:
a.
esecuzione,per l'interasezionedi scavo,di setti impermeabiliin argillae
bentonite,al fine di confinareil tratto di falda intercettatao le emergenze
puntuali ed impedire in tal modo la formazionedi vie preferenzialidi
drenaggiolungola trinceamedesima;
b.
realizzazionedi un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento
temporaneodel livellodi falda;
c.
rinterrodellatrinceadi scavocon materialegranulare,al finedi preservare
la continuitytrasversaledellafalda(rispettoall'assedi scavo);
d.
rinterro della trincea, rispettandola successioneoriginariadei terreni
(qualorasi alterninolitotipi a diversapermeability}al fine di ricostituire
l'assettoidrogeologicooriginario,
29. in accordo con l'AmministrazioneProvincialedovrannoadottarsi tutti gli accorgimenti
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affinchè venga attuata la protezione dei tratti di condutture che interesseranno le
future viability. In particolare in corrispondenzadegli attraversamenti delle SS.PP. esistenti
e/o degli interventi infrastrutturali già programmati dalle Province, il nuovo metanodotto
dovrà essere dotato di una protezione che si estenda per almeno 15,00 m oltre il confine
stradale come definito dall 'art, 3, c. I, punto IO, digs. 285/1992 (Nuovo Codice della
Strada).Nella fascia dei 15,00 è fatto divieto di realizzazione di impianti di qualsiasi
tipologia
30. sia previsto, pima dell'inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che
contempli la messa in atto di idonei accorgimentitecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamentoaccidentale di sostanze pericolose,oltre ad opportune modalità di monitoraggio
ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi
d'acquasuperficialie delle falde sotterranee.
31. dovrannopredisporsiaree dedicate allo stoccaggiodei materiali configurabilicome rifiuti; lo
stoccaggiodovràavvenirepercategorie omogeneeidentificate
con codice C.ER in basealla
provenienzaedalle caratteristiche
del rifiuto stesso,
32. i fluidi di trivellazione generati dalla realizzazione del minitunnel, cosi come il terreno
derivantedalla realizzazionedellle opere realizzate mediantel'utilizzo di trivella spingitubo,
saranno trattati come rifiuti, quindi smaltiti in discarica autorizzata secondo la vigente
nonnativa,
33. dovranno effettuarsi correttamentele modalità di caratterizzationechimica e lo smaltimento
del rifiuti raccolti a seguito delle operazionidi controlloe pulizia della condotta
34. eventuali rifiuti liquididovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete),
posti in zone provvistedi bacino di contenimento.Le zone di deposito non dovranno essere
localizzate in prossimità
delle aree di manovra dei mezzie dovranno essere segnateeon
apposita cartellonistica.
Lamanipolationedi sostanzepericolose(carburanti, lubrificanti,sol
venti) dovrà avvenirein un'area dotata degli accorgimentinecessari al contenimento degli
sversamentiaccidentali posta ad adeguata distanzadall'alveo bagnato.
35. la localizzazione dei cantieri di deposito e delle are di stoccaggio dovrà tenere in
considerazionela necessità di dover ristabilire a fine lavori gli equilibri naturali preesistenti
e la ripresa della nonnale attivitàdi utilizzo agricolodel territorio.
36. al fine di ridurre le emissioni di polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di
mitigazioneprevisteed inoltre in particolare:
a

ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al
cantiere,

b.

effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di
cantiere e umidificareit terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di
inerti;

c.

ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande
capacità, per limitareii numero di viaggi;

d.

utilizzare mezzi telonari e umidificare il materiale; evitare qualsiasi
attivith di combustioneali' aperto,

37. in corrispondenzadi recettoridove sono state stimate potenzialicrincìtà m merito all'impatto
acustico dovrà utilizzarsi la misura di mitigazioneacustica attiva in prossimità dello scavo
installando una "Barriera Fonoisolante Mobile" al fine di prevenire eventuali lamentele da
parte della popolazioneresidente.
38. eventualiattraversamentiin sottopassoagli alvei dei canali dovranno essere realizzatiad una
profonditànon inferiore a 2 m, misurati tra il fondo del canale c l'estradossodel condotto
39. per il collaudo dell'opera non dovrannoimpiegarsiacque potabili e dovrà nspettarsi. nel caso
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scaricodellestesse in corpoidricosuperficialeil parametrotemperaturaper tali acque di
scariconei corsi d'acquanaturali,come da tabella3 nota I) dell'allegato5 parte terza del
Dlgsn. l52'°6
40. attesoche la realizzazionedelroperaè stataassoggettataa proceduradi VIA la societàdovrà
presentarela documentazionesulla gestionedelle terre e rocce da scavo in relazionealle
caratteristichee dimensionidel cantiereed alla applicazionedellanuovadisciplinadi cui a1
DPR n.120/2017.La verificad'ufficio,la completezzae la correttezzaamministrativadella
documentazione
è in capoalla Autoritàcompetenteai sensi dell 'art 9, comma3, e art. 21,
comma7.
PareredelConsorziodi BonificadellaCapitanatan. 13991del 2sn1201s
41. con l'entrata in vigore del R. R. I agosto 2013 n°17 pubblicatosul BURPn°109 Supplementodel 07.08.2013•Regolamentoper l'uso dei beni del demanio pubblico di
bonificae di irrigazionedella RegionePuglia"l'attraversamento
di alvei con metanodottie
(art. 3 comma IO letterad)) e che per le opere
regolatocon l'istitutodell' <autorizzazione>
esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, occorreva effettuare la
regolarizzazionealle nuove disposizionidi legge entro 180 giorni dalla stessa (art. 30
commane consegueche il Consorziopotrà rilasciarel'autorizzazionealla esecuzionedei
lavori,ai sensie per gli effettidel RR. n°17/2013,solo a seguitodella regolarizzazionedel
metanodottoin argomentoai sensidelledisposizionidi leggeregionalicitate.
Di provvedere,ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla
pubblicazionedell'estratto del presente provvedimento,sul Bollettino Ufficiale della
RegionePuglia;
Di provvederealle notifiche,comeper legge;
Allegati:
AllegatoI ParereComune
Allegato2 ParereSoprintendenza
Allegato3 Parereautoritàidraulic:a
Allegato4 ParereAdB
AllegatoS Parereex genioCivile
Allegato6 ParereArpa
Allegato7 ParereConsorzio
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Arch.StefanoBiscotti
Dacamcn10maministmli•11
iafomudiw so11......;,..,"""
firmodiailalcai •ai•i
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Provincia di Foggia

SettoreAmbiente
PEC: protocollo@certprovlncla.foggla.lt
e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A.
PEC; distrettosor@pec.snamretegas.il

Oggetto:

Conferenza di Servizi- art.15 LR. 11/2001 - art. 14 c.4 e art. 14 ter L 241/90 e
successive modificazioni- Decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, Procedura VIA per
progetto di realizzazlone di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di
Foggia DN 300 (12'J - 24 bar, di proprietà de/fa SNAM Rete Gas S.p.A., ricadente nel
territorio comunaledi Foggia, in corrispondenzadell'ambitodi pertinenzafluviale del
Torrente Cervaroin localltà incoronata.ProponenteSNAMRETE GAS SpA.

Con riferimento alla noia n. 690 del 08.01.2018, trasmessa a mezzo pec in data 08.01.2018
ed acquisita agli alti di questa Autorità con il numero di protocollo n. 580 del 16.01.2018, conla quale
Codesto Settoreha convocato la conferenza di serviziper Il progetto di realizzazione di un nuovo
metanodotto donomin.:ito "Nuova Spina ASI di Foggia DN 300 (12") - 24 bar nel comune di Foggio,
- Visto il progello di Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.), slralcio del Piano di Bacino,
approvato dal Comitato lstituzlonale di questa A.d.B. nella seduta del 30/11/2005 con la
delibera n• 39;

- Vista la sopra richiamatanota pro!. n. 580 del 16.01.2018 c:onla quate Codesto Settore ha
convocato la conferenza di servizi per l'esamedella documentazione relativa al progetto dr
realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di Foggia ON 300

(12") - 24 bar nel comune di Foggia;
-

Vista la nota prol. 01-SOR/LAV/MIN n. 56 del 15/01/2018, acqu!s!ta agli atti in data
17.01.2018 al Prot. n. 704, con la qualela SNAM RETE GAS ha trasmesso il progetto
definitivo e la Relazione di compatibilila Idrologica ed Idraulica delle opere in oggetto;

- Vista la e--maifdel 16.01.2018, acquisita agli atti in data 23.01.2018 al Prol n. 967, con la
quale la Snam Rete GAS ha trasmesso Btraccialo del metanodotto In progetto In formato
shapefile georererenziato;
- Esaminati gli elaborali progettuali allegaU alle predette note Prot. AdBP n. 704 del

17.012018 e n. 967 del 23.01.2018;
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n1evato
che:
✓

gli interventiin progettoricadononel lerritoriocomunaledi Foggia(FG) e consistono
nella realizzazionedi un nuovometanodottodenominalo"NuovaSpinaASI di Foggia
ON 300 (12") - 24 bar", di una variante al metanodottoesistente denominato
"AllacciamentoZuccherificioPontelongoON 150 (6")- 24 bar", trasformazionedella
Cabinadi riduzionen.708 In un ImpiantoP.1.0.S.(PuntoIntercettazioneDerivazione
Semplice),dismissionedelledue condottedi primaspade "DerivazioneSud - Est per
DerivazioneSud - Est per Foggia"ON 200 (8")
Foggia"ON 150(6")e "Potenziamento
• 64 bar, della condottaesistente"Alt.loComlnbestS.R.L."ON 100 (4") - 64 bar e del
corrispondentePJ.O.A. (Punto lnten:ettazlonecon Dlscagglo d'Allacclamento)e
dell1mplanton.4380003.
✓ li tracciatodella nuovacondotta"NuovaSpinaASI di FoggiaON 300 (12") - 24 bar",
InteramentelnterTBto,prenderàoriginedalla Ceblnadi RiduzioneHPRS n.1050 che
verrà messa In esercizio,attraverseràIl torrenteCervaroa valle del ponte ferroviario
della UneaBologna- Otrantoe terminerànell'areadell'esistenteCabinadi riduzione
n.708che sarà trasformataIn un ImpiantoP.1.0.S.(PuntoIntercettazioneDerivazione
Sempllce);la condotta,In acciaioCredoL36DMB con diametronominaleON300 (4"),
spessore9,5 mm si svDupperàper una lunghezzacomplessivapari a 1306 m; In
corrispondenzadell'attraversamento
fluvlaleè prevista,per un tratto lungo 60 m, una
protezionemeccanicadellacondottaconrivestimentoIn gunlteaventespessorepari a
7cm.
✓ Il tracciatodeHacondotta"VarianteAllacclamenlo
ZuccherificioPontelongoON150(6")
- 24 bar",InteramenteInterrato,pranderlloriginedal suddettoImpiantoP 1.0.S. (Punto
lntercellazioneDerivazioneSemplice);la condotta,In acciaio Grado L360 MB, con
diametronominateON 150 (6"), spessore7,1 mm si svilupperàper una lunghezza
complessivapari a 101 m.
✓
In corrispondenzadell'attraversamento
fluvialesarà posto in opera una scoglieradi
massi naturali per una lunghezzadi 24 m, a cavallo dell'asse della condotta, con
pezzaturavariabHefra D,30me 0.70 m.
✓ I lavori di realizzazionedelle opere in progetto saraMo realizzati mediante Il
procedimentodi scavo a cielo apertocon successivoripristinodella configurazione
morfologicadell'area.Le condotteavrannouna coperturaminimaprevista,lungo ogni
linea, di 1.50 m, in corrispondenza
dell'attraversamento
dell'alveola coperturaavrà il
valoreminimodi 4,DOm.
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·················----consideratoche:
a) Il sito oggetto degli Interventidi realizzazionedei metanodotti"Nuova Spina ASI di
Foggia DN 300 (12")- 24 bar", "VarianteAllacciamentoZUccherfficloPontelongoON
150 (6")- 24 bar" e Impiantiaccessorie gli interventirelativi alla dismissionedi alcuni
metanodoWe impianti accessorinel Comunedi Foggia,interessanoaree classlflcate
dal PAI come aree ad Alta PericolositàIdraulica,Alveo fiuvlsle in modellamentoattivo
ed aree golenali nonché Fasce di pertinenza fluviale, soggette alle prescrizioni
contenutanelle N.TA approvatecon la 10pracitata deliberan• 39 del 30/11/2005(art.
4 "Disposizionigeneralf', art. 6 "AlveofluvialeIn modellamentoattivo ed aree golenali",
art. 7 "Interventi consentiti nelle aree ad alta perlcolosltàIdraulica (A.P.)" e art. 10
"Discipffnadelle fasce di pertinenzafluviale"):
b) le attività di trasportodel gas naturalesono riconosciutedi Interessepubblicoai sensi
deU'art.8, c.1 del DecretoLeglslatlvon. 164/00;
Rilavato,altreal che, dall'esamedella relazionedi compatibilitàklrologlcaed idraulica non si rilava
la valutazionedegli effetti prodottidall'interventodi protezionesul regime idraulicoa monte
e a valle dell'areaInteressata:

la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, lutto cii> premesso ritiene, per quanto di propria
competenza,che gli InterventiIn progetto da eseguirsi nel territoriodel Comune di Foggia siano
compatibilicon le previsionidel P.A.I. approvatocon le seguenUprescrizioni:
1) gll interventidevono esseretali da non cosliluire In nessuncaso un fattore di aumento
della pericolositàldrauncané localmente,né nel territoria valle o a monte,producendo
significativiostacoli al normale deflussodelle acque owero causando una riduzione
significativadella capacitàdi Invasodelle aree interessate.
2) Deve essere posta particolare attenzione al ripristino delle aree interessate dalla
messa in opera delle nuovecondotte,dalla rimozionedi quelle messe fuori esercizioe
dalle aree impiantistichein mododa garantirecondizionidi resistenzaalla fo12aerosiva
della corrente, la ricollocazionedel volumi di len'a movimentali in fase di scavo deve
essere opportwiamente eseguita, costlpando e compattando adeguatamente Il
materiale,in modo da garantireconUnuilànella formae nei materialiante operam.
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3) Lo spessoreminimodella coperturadella condottalungo l'attraversamentosia non
Inferiorea 5 m al fine di non pregiudicareeventualiposslblllsistemazioniIdrauliche
definitive.
4) Le dimensionidell'operadi protezione·dell'alveodevono essere opportunamente
verlftcateal nnedi ridurreIl rischiodi scalzamento
provocatodallecond1%1onl
Idrauliche
localial transitodi avantuallplana,inoltralo studioIdraulicodeveessereIntegratodalla
di protezionesul regimeldrauUcoa montee a
valutazionedegll effettidell'Intervento
valle dell'area Interessatalenendo conto della variazione locale delle condizioni
Idraulichedowte alla nuovascabrezzae al prcfllogeometricodal fondoalveo.
5) In nessuncasodeveessereristrettala sezionedell'alveodel Torrente.
6) NondevonoessererealizzatimanufattifuoriterrapermanenticheoslacollnoIl normale
deOussodelle acque
7) La opere accessorieal melanodottl{operadi sfiato, etc), le aree impiantistichee te
slrade non devonocausareuna riduzionesignificativadelle capacllàdi InvasodeUe
aree Interessatee/o realizzinoareelmperrneablll.
8) Le opereprovvisionalinecessarieall'esecuzione
dell'interventodevonoesseretali da
renderlecompatlbnlcon Il liberodellussodeUeacquee per lo stoccaggio,ancorché
temporaneo,dal materialidi cantieree di risultadevonoessereIndividuatearee non
interessaledalle pienebicanlenaria.
9) Il Planodi sicurezzae coon:llnamenlo
ed I! coon:tinamenlo
della sicurezzain fase di
esecuzionedel lavoridevonotenereconiodella pericolositàIdraulicaesislenlenelle
areedi canUereper bJttala duraladel lavori,In particolarela realizzazionedelle opere
deveessereeseguilanellaconsapevolezza
che l'avveniredelle piene,ancorchéraro,
ha tempidi preannunciomollobrevi,di conseguenza
dèveessereadottalaognicautele
nel corso deU'esecuzlone
dei lavori per la sicurezzadelle personee del mezzi di
cantiere adoperati;anche medianteradozlonedi misure di allerta e allarme per
l~ncolumilàdelle maestranzee per la conservazionedelle opere in corso o già
realizzale.
1D)Amontee a valle delrattraversamenlo
e al di fuori delle aree a pericolositàIdraulica
devono essere previsti del dispositividi interruzionedel nusso nel metanodotto
nell'Ipotesiin cui si verifichinoimprevistiche possonodestabHlzzare
gli impiantie le
condolle.
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11)La realizzazionedelle opere deve essere eseguita preferibilmentenel periodo
Idrologicodi deflussominimo.
12)La SnamReteGas S.p.A.dovràfarsi carico del moniloraggiocontinuodello spessore
a protezionedelle condottee deUaverifica periodicadello stato manutentivodelle
opere in progetto,nellaIOfOcampletezza,
al fine di garantirela stabllllàdella condotta
e l'offlclosllàdel torrenteattraversato.
La presente è diretta, affinché sia acquisita agU atti daHa Procedura di verirtea di
assoggetlabUità
a ValutazioneImpattoambientaleex arL 20 O.Lgs.n. 152/0Se s.m.l.del Progetto
di realizzazionedi un nuovometanodottodenominato"NuovaSpinaASI di FoggiaON300 (12") 24 bar, di proprietàdalla SNAM Rete Gas S.pA, ricadentenel territoriocomunaledi Foggia, in
corrispondenzadell'ambitodi pertinenzafluvialedel TorrenteCervaroIn localitàIncoronata•

C~lnatore

1

e Rasponsablle

I procedlmentl tecnici
• geo/. Gen
Capessa

~~

.~-~-~
~k.
~

iittft. Nes;ru.-i, c:n.,~;:e
... l,al.-d, , ...

PugìnnJ,li J

Str. Prov. pcrCasamassim:,Km J 70010 Valcn211no
- &ri
ICI. 0809182000• r... 0Hll'JIS2244• c.r-.
9328902072-l
www.ildbpugra il C•IIMi1. SQ!Jçlç11•faibulbuuclii1
Il
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Provinciadi FoJ!gia
DirigenteUfficioAmbiente
An:h.Sld'anoBlscoui
11m1m11Hnf!i:•'l:ll.nRn<lntinl<•~ginJ1

DiRlllareOcnenileARPAPuglia
Avv. Vl10Bn1no
DinilloreScientiricof.f. ARPAPuglia
0011.'NicolaUnpro

OGGE'ITO:L.R.11/2001e s.mj • Pnx:edumdi VIA relativaal "p10geaodi realizzazionedi un nuovo
metanodollO
denominalo•Nuova SpinaA.S.I.di Foggia"DN 300 ( 12")- 24 bar, di proprietldella Snam
Rele Gas S.p.A.,ricadentenel ICrrilOrioc:omllllDle
cli Foggia,in comspondenzadell'ambitodi peninenza
nuvialedd Tom:ntcCervaroin loc:alilA
lncoronara"- CclSdel30-1-2018.
Societàproponente:SNAMRETEGASSpA

In riscoolroalla nota PECac:quisilaal plOIOCOllo
ARPAn.1092del 8-1-2018,in alleplo. si tnlsmene
quantopredispo,to
percompetenzadi questodipar1imen10.

Distintisaluti
Il Dire,DJ

.J..n.A..Cllto

Dott~~~lli

AgendaReglcmaleper lo Prevenzione e la Pnltt!Zlaru! delrAmblema
Sede legel,r Carso Trie!lle27 70126 Bali

Tal 080 54611111
Fax 080 5460150
www.a,pa.pug1ia.l
C.F o P IVA.05830420724

Dlpartlmanto ~ DIFoggia
ViaG._Roself.139-Faggla
Tel 0881 316200Fax 081111165S88
e-mal·dap.JgOa,pa.r,ugl/a.it
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PUGLIA

Oggetto: L.R.11/2001 e smJ • Procedura di VIA relativa al "progeuo di n:alizzazionc di un nuovo
metanodouo <knomlnaro"Nuova Spina A.SJ. di Foggia" DN 300 (12")- 24 bar, di proprietà della Snam
Rete Gas S.pA .• ricadcnhlnel terricario
comunale di Foggia, in canfspondenza
dell'ambito di pertinenza
t1uvialedel Torrente Cervaroin locallll\Incoronata"- CdS del 30-1-2018.
Società proponente:SNAMRETEGASSpA

Premessoche:
• con nota PEC acquisita al protocollo ARPA o.1092 del 8-1-2018, codesta Auuiritll competente
invitata questo dipanimentoalla CdS in oggeuo.
•

La L.R. n.6199e s.m.i. al punro o) dell'art.4 prev"tle che ARPA "prena suppono pe:r l'fiome e
l'istr11t1oria
rec11ico
dei progtlli sotlopostialle procedtiredi VIA. al sensi dell'articolo 6, comma 6,
della leggeregional« 12 aprile 20()1, n. un che espressamentereci111:L'autoriJàcomperenteper
l'esame e l'istrttlloriatecnica dei progetti sottopostialle procedure di V.I.A. pui> avvalersi, rram/re
c:0111•e1,;:ion11
o,iuo:sa, delle llrvtture dell'Agenzia rqioMle prc,tezlone ambie11u( A.R.PA.) della
Puglia. Pel'Wlto,anche
Inrelazionealla nota della Diimone GeneraleARPAn 14234 del 9-S-29012
di questa aaenzja, i paieriVJ.A. richiesti dalle Province
e daiComunidevono intendersi a titolo

oneroso.

Visto quanto stabilito neiseguentiriferimenti legislativi:
• l'art. 146,commaSe6del D.Lgs.22-1-2004n.42 e s.m.i
• l'art. 7 della L.R. 20/2009e smj
• In D.G.R.n.2766/2010
• l'an. 9 comma3 e art. 21, comma7 del D.P.R. n.120/2017
• l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001e smj
• l'art. 28 della L.R. 11/2001e s.mj_
• l'art. 32 della legge n.833/1978 e l'art. 117del DLgs. n.112/1998
• l'art.27 del D.P.R.380/2001

Presoano:
•

Che il progetto sinleliClllnentc
consiste nella realizzazionedi un mc111nodotto
dcnomioato ~Nuova
Spina ASI di Foggia"ricadenteocl territoriodi Foggiain corrispondenza
dell'ambito di pertinenza
fluviale del TommieCervaroin località"lncornnatn'',La realiuazloaa prevede anche la alienazione
di due condotte di prima scecie nel tratto che dalla nuoca Cabina di Rlduz.ioncHPRS n.1050 va
all'impianto n.4380003da alienare. Inoltre si prevedela dismissionedella c:ondouaesistente "All.to
Cominbest Sd" e del corrispondente PualO Intercettazione con Discaggio d'Allacciamento
(PJ.D.A).

•

Del parere favorevoleespresso dal ComilDIO
VIA nellaseduta del 19-12-2017.

Valutata la documentazioneprogettuale acquisita dal sito isriruzionalein data 26-1-2018 per quanto sopra
evidenziatoe per quanlOdi competenza in relazioneagli espelli emissivi nell'ambiente si ritiene che non vi
siano motivi osratlvi alla propostadi intervento in oggetto a condizi011e
che siano adCltlatcle seguenti
prescrizioni.

AgeruJ.i, Rcgianaf.c per la Prevemianee la P,atezrcne detl'Amblenta
Scaelt-CJk--Con.o TflcJ.te27 7012Glarl
fel C80 54601Jl · Fai O&O5'60150
WMV.arpa..puglld1r
C.F. C!P IV4. OS.SJO.i20724

Dipartimento P,ovlndofe di Fagla
S.,rwlzlTorrlto,fall
Via Testi, l4 - FOGGIA
Tcl.08B1 n&lll3 · f., 088J 665886

••,,,.11.r/ar,fgt;.,,..,.OU<]lio,t
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PUGLIA
I. Attesa la interferenzadellan:alizzazlonccon il tom:nle"Cervaro"e con aree soggeltea tuteladi tipo
"Paesaggis1lc:o"
risulianccc:ssaria
l'acquisizionedcUaprescriuaaulOrizzazionepae113ggistica,
nonché
il pmc:rittopan:rcdell'AdB perl'lnlederen7.aconareesoggetteacfal1:1
pericolositàidrauliça.
2. Evea1ualiinrcrferenzc
r:an la falda idrica lituldll a qum superficiali rispetto al piano di scavo,
sa11111no
controllaleedaft"rontale
sulla Ime delle effettivecondizioniidR>&eologiche
del sito, con le
seguentipDS!libili
tipologied'i11le1n11ra:
• esecuzione,per l'intera sezionedi scavo,di selli impermeabilila argillae bentonite,al fine di
conflll8R:il tnllO di falciainlcn:enatao le cme,geme puntuali ed impedire in tal modo la
formazionedi vie pmferen.Eiali
di drenagio lungola trinceamedesima;
• realizzazionedi un .slslemawcllpalnt per oUenan: l'abbassamenlotcmponmeodel livello di
falda;
• rinrerrodella 1rlnceadi scavo con 111111:rlalc
g,anulare, al fine di preservare la continuilà
trasver.mledellafalda(rispettoall'essi:di scavo);
• rinterro della trin&:ca,
rispeaandola successioneoriginaria dei tcn'elli(qualorasi alternino
lilClcipl
a diYasa permeabilità)al rmedi ric:oslitui111
l'assetto idlogealogicooriginario.
3. lii acconlo am l'Amminisaazione Pmvincialedovnmnoadoaani umi gli accorglmcnll necessari
affiacM venga lllluala la praleZloneelciuaai di conduuureelle ln1enmcrannole future viabililà. In
puticolarc In corrispondenzadegli a11raversamenddelle SS.PP. esistenti e/o degli illtllrVentl
infrulNUurali gill pn,grammalidalle Province,U nuovo melallodottodovràesseredotato di una
peralmeno 15,00m ollftl il coaflaestradalecomedefinito dall'an. 3, c. I,
prolaioae che si esll!Dda
punto lO, dJgs. 285(1992(Nuovo Codice della Strada). Nella fascia del IS,00 m t fauo inolw
divictOdi n:alìzzazionedi lmpianlfdi qualsiasitipologia.
4. Sia previRO,prima dell'inizio della fase di cantiere. un programmadi pionlo interYentoche
coniempli la messa in allo di idonei accorpmentilcCllicialti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamentoaccidelllale di SOS11111ze
pericolose, olw ad opporhlnc modalilà di moniroraagìo
ambientaledel suolo/sOIIOSUOlo,
al fine di evl111re
fenomeni di contaminazionedei corsi d'acqua
superficialie dellefaldeJOUerranee.
5. Dovranno predisporsi
aree dedlCllc allo SloCCagglo
del materiali configunibili come rifiuti: lo
con codice C.E.R. in base alla
stoa:aggio dnvril avvenire per catcgorie omogem:eidenlil'ica&e
provenienzacd alle airallerislichedel riffulOSICSSO,
6. I fluididi trivellazionegeneralidaHarealizzazionedi Minitwmcl,C05Icomeil 1erm10 dcrivanlcdalla
n:allmzione delle openi reatlwrc medianlCl'udllzzo di lri,eua spingitubo,saranno 1111ttali
come
rifiuti,quindi smaldll In discaricaautorizzalasecondola vigenteIHlffllllliva.
7. Dovrannocffeuu.isi c:olTCltamentc
le modalilàdi c:anitteriuazionecbimiça e lo smaltimentodei
rifillliraccolda seguilodelle operazionidi controlloe puliziaintema della condotta.
8. Evcrntualirifiuti liquidi dovrannoCSSCJC dcposilaliIn conrenìtorichiusi(a doppia parele},posti in
zoneprovviste di baciao di coaienimcnto.Le zone di depasiaonon dommno essere localizzalein
prossimitàdelle aree di manovradei mezzie doYlilllnoesseresegnalalecon apposita Cllltcllonistica.
La manipoluiom:di sostanzepericolose(c:arb11ranti,
lubrificanti,solventi)dovraavvenire In un'area
do1a1a degli accorgimentina:cssari al conlenimcnto
degli S11ersamcnti
accidentaliposta ad adeguala
dislaDZadall'alveo bagnato.
9. La localizzazionedei cantieridi depositoe delle111tt di stoccaggiodovrà tenerein considerazionela
necessitàdi dover ristabilirea fmc lavori gli equilibrinaruralipreesistentie la ripresa della normllle
llllivilàdi utilizzoagricolodel tenitorio.

AgenziaResionale
per la l'n!Vendanea t. P-ne
Sode !cll*-ConoTrlolle 27, 7DIZ&Oari
Tet 080 So6011l • F.. 080 StilllSO
WWW.otpo.put}lia
•I
U • •. 'Ilo\.05830020724

dell'Ambiente

Dlpallltnenlo Pnlvfndale di FGgla

Scrvlll Torrttoriall
Via Tull, l4 -FOGGIA
Tel.088l 316803 •fu088166581!6
-~-pvf[io./1
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ARPAPUGLIA
IO. Al fine di ridune le emwiom di polvcn in rase di cantiere dov1311noadottarsi le misure di
mitigazionepreviste cd inol~ in panicolare,
• ridurre la velocitàdi 1.ransiro
dei mezzi lungo le strade di accesso al c:aaticre;
• effeuuare la lavatura delle ruotedei mezzi pesanti rn uscita dalle areedi amliere e umidificare
il terreno delle aree e piste di canlieree dei cumulidi inerti:
• ottimizzare il carico dei mezzi di !raspano e utilizzaremezzi di grande capacità. per limitare il
numero di viaggi;
• lllilizzare mezzi telonati e umidificareil materiale: evitare qualsiasi auivilà di combustione
all'aperto.
Il. In corrispondenza d1 recellari dove sono si.aie stimate polenziali criticità in merito all'impatto
acuslico dovrà uliliziar.;j la misura di mitigazione acustica atliva in pl'DSSimitàdello scavo
inslallando una "Barriera Fonoisolan1eMobile" al fine di prevenire eventuali lamentele da parte
della popolazioneresidente.

12. Eventuali attraversamcnli in sonopasso agli alvei dei canalidovrannoessere realizzaliad una
profondilllnon inferiore a 2.00 m, misuratitra il fondodel canale e l'estradossodel condouo.
13. Per il collaudo dell'opera nondovranno impic,11111i
acque potabili e dovrà riJpetmrsì, nel caso di
scarico delle stesse in corpo idrico superficialeil parametrotemperaturaper tali acque di scarico nel
corsi d'acqua naturali, come da labclla 3 nota I) dell'allegato 5 pane terza del DJgs n. 152/06e
s.m.i.

14. Atteso che la rmliz:zazioncdeU'opera f: stata assoggettata a procedura di VIA la società dovrà
prcscman: la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in relazione alle
caraUeristichee dimensioni del cantiere cd nl(a applicazion.:della ouova disciplina di cui al DPR
n.I 20/2017. u verifica d'ufficio, la completezza e la CO!T'Cllt:ZZ:1
amministrativa della
documentazioneè in capoallaAutoritàcompc1en1e11i
sensi dc:ll'an.9,comma 3,cart. 21,comma 7.
Per tutti gli aspetti non esplìcitamenleindicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al
rispello delle disposizionicontenute nelle normarlvc
seuorialiin materia di prorczioncdell'ambiente.
La presente valutazioneè rilasciata, per quan10di competenzain ordine alle "misureprevisteperco11tro/lar,:
le 1m1issio11i
nell'a111bleme",quale ano endoprocedimenlalc,sono fatti salvi i dirilli dei terzi, le
dclerminazioni delle allll: a111oritàcompetenti e la rilolaritàdi codesta AlllOritnCompetente per quanto
attiene al rilasàodell'aulDriuazionc In questione.

Il DirctwÌè~~~:!.J~:ntoriale
lt~.(,L,

'\:""t"'"-tano

Aa,enzla Regionale per la Preven1liln• e la Protl!Jiona dell'Ambiente
Sede 1,a11e Corso Tries1~21. 70126 ~,,
Tcl.08054G01U • J'p 08ll 5-4G0lSO
•,1,1v,:w.t11J10.p1,;gllo.it

e.i:.~r. IVA.OSS304207lA

Dlpar1lmento Pn,vfndale di Fogia
Servbl TerrltorfaU
f,I,

Via lem, 14 - FOGGIA
0881316003 · F.. 0881665856

e--m.a
l:do13fg~a,po.pugllrtt.it

93489

93490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

---

areatecnica
-i:::::::r:m-~-

Servìtio Ambiente e Sviluppa sostenlbfle
Vio Gramsci, 17 - 71111 Foggio

PEC:ambiente@cert.comune.fo1i9/a.lt

Prot. n. 9018 del 25.01.2018
invio a mezzo p.e.c.
Alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente
( 1508) pro1ocol1o@cen.provincia.foggia.it

e p.c.
(42171)

alla Snarn Rete Gas spa
distrettosor@pec.snamretcgas.it

Oggetto: Nuova Spina A.S.I. loc. Incoronata e Variante All.to Zuccherificio Pontelongo - Snam Rete Gas spa
Parere Tecnico

Il progetto riguarda il rifacimento del metanodotto di proprielà della Snam Rete Gas spa " Nuova Spina
A.S.I. loc. Incoronata Fg" e "Variante Ali.lo Zuccherificio Pontt:longo".

La [inalilà dell'opera, così come riponato nello Studio di fmpatlo Ambientale p.2), è il riposiziorL'.lmento
dell'attuale cabina, prossima all'alveo fluviale, ad una diversa distanza dal Cervaro;
inoltre l'opera si inquadra nell'ambito della pubblica utilità. quale quella di servire adeguatamente l'An:a per
lo Sviluppo Industriale di Foggia loc. lncoronat.a.
Interessante è la lettura dt:I p. 4) "Atti di Program.rmzione di Settore", così come è ampiamente condivisibile
quanto riponato al p.9).
Nel complesso, l'elaborato relativo allo studio dell'impatto ambie111afcrisulta essere molto esaustivo e
completo, alla pari della sintesi non tecnica che risulta di facile lt:ttura.
Viste le varie planimetrie, gli elaborati grafici. le relazioni tecniche cd in panicolare l'esaustiva "Relazione
Paesaggistica", l'opera risulca scarsamente invasiva e rispettosa del limitrofo SJ.C. - Sito di Interesse
Comunitario.
l'Ufficio scrivente riciene che allo scato delle cose non si riscontrano cricicicàdi alcune genere, in particolar
modo per quanto attiene la salvaguardia ambientale e paesaggiscica. il tutto nel pieno rispetto delle normative
di leggi stacali, regionali e locali, sempre menzionate negli elabornti tecnici che compongono il progello in
questione.
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Il Dirigente dc~~io
ing. Fsco ,

Ambiente
Affatato
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PER LABOfFICA
DELLACAPITANA'm

CO:",!SORZIOPER LA BO'.'IIFICA

DELLA.CAPITANATA• FOGGIA

____________
__.,
Prcn.11° 0013991 dal 25/07/2018

SpettJe

PROVINCIADI FOGGIA

Ingegneria

SettoreAmbiente
Via PaoloTelesforo,25
71122-fOGGfA

8dn

(protocolloOcert.proylncla.foggla.ttJ

Alla

Dlntllone/RF

oqc;mo:

ConfeNnzadel HIVIII • ad. 15 LR. 11/2001 • mt. 14 cA e mt. 14-ter L 241/90 e
IUCC8lllve madlllcadonl • d.1111.
3 apdle200611"152• Proceduradi Via per PRl9etlo
di

IHllaallone di un nuovomelanodoltodeftomlndo
"NuovaSpinoA.S,Ldi fonia DN
aao(12.") • 2' bar, di pnip,lelt della Snamltete Gas S,P.A.. ricadentenel tenllarfo
comunalecl fo&la, In conllponclenm
deD'amblllt
di pedlnenzalluvlaledel TOIIWnle
CetYGIO
In IOCCllllil
"lncantnala·.Confantnza
SeMd decltoda.

SpettJe

SNAMREIE
GASS.P.A.
PiazzoSanta Barbara. 7

"1XJ97
- SANDONATO
MILANESE
(Mli
(dlllrellolCll@pncmntegasJt)

Con riferimento aDa conferenza dei servizirelallva alflntervento Indicato In oggetto,
con la presente si rnocfllico ed Integra aparere reso nena riunione del lo gemcio 2018 sulla scOl'to deUo

dcx:umentazloneIntegrativa trasmessadallo socletb proponente con noto prof. n°568del 16.04.2018.
acquisito al protocollo consor1llen"706l del 18.04.2018,con la quote sono stati hasmessi I seguenti
elaborati:

- studio lclJaloglcoIdraulico. sostitutivo cli quello allegato al progetto esaminato nena
conferenza dei 5efVizi
del 10.01.2018;
•

NoieTecnichelnlegratlve.
Sostanzlclmente nel nuovo Studio Idrologico ldrauffc:o,redatto per tener conto del rilievi

fOtmulaHda questo ConsorzioneDoriunionedel 10.01.2018,vengono ridetermnote le pcrtate di pieno
per tempi di ritorno cl 30. 200 e 500 anni e, attraverso lo modeUOJioneidraulico monodimensionale.
individuate le aree oggetto di allogamento per effetto di fenomeni esondativi.

c.,...,aamo.1
71l211cgglo
TeL0881185111Fax1188177'634
conxnblftJanilicacap#anata.it

www.cansani:l.fg.ff

Coclice.Filcole003of.11JOOTI.S
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la Nota Teailcha Integrativela socletlspreponenteesp,fme le p10pilevalutazioniin
merito alla soluzionedi ottraverscmantoproposta da questo Ccnsorzlonella riunione del 10.01.2018
flecnologla I.o.e.) concludendo

per la "non

falHbBitb"
data stessoproprio

suBa scorta del risultali

ottenutimediante modetozlonetctraullcaIn ordinealle aree allagablB.
Questo ConsOIZionon condMcle le motrvazionladdotte dalla società proponente e
ritiene che la soluzionedi ottraversamantopiù idoneo. tenuto conto del contesto"flu\llaleInteressato,sia
la I.o.e.: pur Mlavla. tenuto conto cleDespecifiche competenze c1er1:nteche è chiamato ad

espdmereIl proprio parere In relmloneal compito lsHtuzlonale
della manutenzione,si dlava che dalla
esecuzionedel lovorlcosi come previstiIn proge11onon dedvanoInibizionie/o p,eglud2i per le attlvltll
di monutanzlanaclal'alveo e quhdl, Umltatamentea questecompetenzenuuaosta ala esecuzionedel

lavori che clowanno ovviamenteessere eseguii nel rispettodelle prescrizioniImpartite darAutorttò di
Bacino DistrettualedatrAppennlnoMelfdron01a• Sede Pugffa • con nota prot. 7538ciel 13.07.2018,
nonché nel rispetto delle prescrizioniclell'AutorltòIdraulico {ex Genio Civile di Foggia ora Sflutturo
TecnicoPerlfalfcacli COOfdlnomentoBo/fg).

SIr1baC11sce
lnllne che con rentrata
h vlgoradal R.R. I agosto 2013n"l7 pubbl!coto SUI
BURI'n"tlW - Suppi,del 07.oB.20I3"Regolamentoper l'uso del beni del demanio pubblico di borifico e

rf. trlgazione della RegionePuglld' rottravenamentocli alvei con metanodotti è regolato con ris111uto
dell' <aufcwf LJ.w> 1ar1.
3 comma IOleffeia di) e che per le opere esistentialla data di enhata In
vigore dal regolamento.occorreva effelluare la regolarlzzazlone
elle l'IJOVedisposizioni
di legge entro
llKl glomldalla stesso(art. 30 comma 2).
Consegue che questo Consorziopotrò rilasciare rautorizzozlonealla esecuzione del
loYOII,
al sensie per gl effetti del R.R.n"l 7/2013.solo a seguitodello regolmlzzazlone del metanodotto In
argomentoal sensidal le disposizionidi legge regione&citate.

DistintiSalull.

2/J
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Rif. Prot. A00_064_ 16/01/20111 _ 000986

70126

Alla Società SNAMRete e GAS
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso. 3
BARI
Alla Provincia di Foggia
Settore Ambiente
Via Telesforo n. 2S

--'7
71122

FOGGIA

Al Consorzio per la Bonifica di Capitanata
Corso Roma n. 2
FOGGIA
71121

OGGETTO:procedura di Verifica di Impatto Ambientale VIA- L.R. 11/2001- Progetto per la realizzazione di un
nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina A51 di Foggia" DN300(12") - 24 bar ricadente nel territorio
comunale di Foggia. in corrispondenza dell'amb ito di pertinenza fluviale de Torrente "Cervaro• in località
"Incoronata". - Proponente Snam Rete e Gas spa - Distretto Sud Orientale - Vico Capurso, 3 - Bari.In riscontro alla nota prot. SISOR/LAV/MIN/Prot. n. 56 del 15/01/2018 con la quale è stato trasmesso il
progetto definitivo relativo realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Nuova Spina ASI di Foggia"
DN300(12") - 24 bar ricadente nel territorio comunale di Foggia, in corrispondenza dell'ambito di pertinenza
fiuviale de Torrente "Cervaro" in località "Incoronata".
51comunica che questo Ufficio ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che
l'Interferenza del succitato metanodotto con il corso d'acqua Torrente • Cervaro" ricade nel Comprensorio di
Bonifica del Consorzio per la Bonifica di Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del
Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che a, sensi del predetto Regolamento è previsto
che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del
Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Servizio Autorità Idraulica competente per territorio .
Rilevato che l' impianto interferisce con il corso d'acqua Torrente "Cervaro" interessando I'
agro del comune di Foggia e che la modalità di attraversamento da adottare dovrà essere esclusivamente con il
sistema non intrusivo della TOC (trivellazione Orizzontale Controllata).

www.regione.puglia.it
SezioneL.Jvorlpubblici
Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provi nelali
Il Funzionario Istruttore geom. Mario Schena
Indirizzo. Via AlessandroVolta n. 13 - 71121 Foggia· Tel: 0881 706024 - Fax: 0881 706064
ma Il: coordinarnentostp.ba.fg.foggla@regione.puglla .it - pec: serv,ziol '.pp.ucst .ba.fg@pec .rupar .puglia .it

0 2018 /0007 353 Del 02/02/2018
Copia conforme all'originale• Pro1oco11
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Tanto si rilevaIn via preliminare,In quanto, essendovigente Il RasolamentoRegionalel agosto
2013 nr. 17, che dà attuazioni! a quanto stabilito dall'art. 10 della LR.13 mal'lo 2012 nr. 4, per le Interferenze
con I corsi d'acquasistematicon i fondi della bonifica(opere pubblichedi bonificaart. 6 L.R.4/2012) e Ie opere
di connessionealla rete T.E.R.NA.Interferenti con i corsi d'acqua, la concessionedovrà essere richiesta al
consorzio.
Tale norma, comunquenon derogaal principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. S23, per cui gli
interventi che si realizzanonegli alvei fluviali o pertinenzeidrauliche,soggiaccionoalla Inderogabileprevisione
di «autorizzazione» al fini Idraulici,da richiedersialla «Autorità Idraulica», rappresentatada questo Ufficio,
salvo che Il territorio interessato ricadaall'interno di comprensoridi Bonificale cui prevlSlonldi sistemazione
delcorsi d'acqua hanno awto praticaapplicazione.
Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la posslb!lità di
attuazionedelle norme di salvaguardiae tutela del beni del DemanioIdrico In quanto non In contrasto con la
disciplinadi tutela imposta dal P.A.L(Pianodi Assetto Idrogeologico)approvato dall'Autorità di Bacinodella
Puglia.Ritenuto che tale corso d'acquaè iscritto al nr, 33 dea"Elencodelle Acque Pubbl!chedella Provlncladi
Foggiaapprovato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941. Tenuto conto che oltre ad essere corso d'acqua
pubbffca,in quanto scorrente in un comprensorioda bonificare,Il corso d'acqua Torrente "cervaro", ha avuto
sull'Interaasta nuvlaleIdentificata come«corso d'acquapubbllca», lntervl!nti tesi a sistemareil suo corso,a
regolarelo scorreredelle acque e a ridurre le situazionidi esondazionedi acqueraggiungendoquindi i flnt che
la bonificadel territorio, Intendevaperseguire.
Per quanto di competenzae per quanto sopra esposto,si ritiene di poter rilasciare Il proprio
parere favorevole,propedeutico sia al rilasciodel parere relativo alla VIA (verinca di Impatto ambientale)sia
per il rilasc da parte del Consorziodi Bonificadella Capitanata,della concessionedemanlale.
e del Procedimento
Schena)
D'Ordinedel Dirigentedi Sezione
P.O.(ge'2ii/t{ro Farace)

Sezione l.allOrlpubhlld
Servizio Coordinamento Sttutture Tecniche Prowlnàall

Il Funzionario
Istruttoregeom. Mario Schena
lndlriuo: VoaAlessandro Volta n. 13 - 71121 Foggia • Tel:0881 706024 • Fax· 0881 706064
maU: coortftnammtostp ba.fg.mqla@repne.pug11a.it-pec:servlzloCl.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.pugOa.,t

Cop,ac:onfonne211ronginale.
Prc!ocollo
2018I 0007353
Det

02/02/2018
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Rlf.Prot. A00_064_ 23/04/2018 _ 06492

~_,

__

Alla SNAMRETEGAS
Distretto Sud Orientale
Vicocapurso n. 3
BARI

RaglalleP111,fla

70U6

UO.Ulltl•~Sl'l'·~(IIJdo
For,g/ol

,,.,
__....,,
11/05/2018-0007398

Alla RegionePuglia
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana
OperePubbliche
Eeologla-e
Paesaggio
Sezione
AutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, SZ
70100
BARI

AOO 064/PROT

Al Consorzio per la Bonificadi Capitanata
Corso Roma n. Z
71121
FOGGIA

Alla Provincia di Foggia
ProtezioneCivile, ServiziGeologici

e Politiche delle RisorseIdriche
71U2

Via Paolo Telesforo
FOGGIA

Ali'Autorità di Bacino
e/o Innova Puglia spa (eicTecnopoils Csata)
su. Prov.le per casamasslma Km.3
70010
VALENZANO
(BA

OSBetto: : comune di FoBSia- procedure di V.I.A.per Il rifacimento del metanodotto "Nuova Spina ASI Foggia" ON
300(12")- 24 bar e "Variante All.to ZuccherificioPontelongo• DN150(6"1- 24 bar.
Proponente Snam Rete Gas spa.
Si ptende spunto dalla comunicazione pervenuta Il 23/04/2018 ed acquisita al protocollo n. A00_064_
23/04/2018 _ 06492 con la quale Snam Rete Gas elabora alcuni studi per l'attraversamento del Torrente Cervaro
definendo l'onerosità e varie difficoltà nell'esecuzione delrattraversamento del Torrente Cervaro mediante la TOC
(Trivellazione Oriuontale Controllata) in quanto, per una erronea valutazione della norma di tutela fluviale ed
ambientale, ritiene che tale disciplina si applichi non al corso d'acqua bensì dalla espansione anche laminare, delle
acque di piena.
Come ben evidente nell'espansioni laminari non viene esercitata alta pressione erosiva per cui non necessitano
di particolare accorsimentl per la copertura dell'Infrastruttura.
Conseguentemente questo Servizio ha sempre ritenuto necessario che le operazioni di scavo a cielo aperto
fossero praticabili sino ad una distanza minima c!I mt. 10.00 dalle sponde incise, salvo problemi Idraulici locali che
www.reckme,puella.lt

Sezlo11eLavotlpubbQci
ServizioCGanllnamen1051,uuure Tl!Ulicho:Pfov;nciilli
funzlonaflo ISlrullore ll"llnt. Mai1o 5chena
tndltluo Vi.JAl.. ,and,o Volt• n. 13 - 71121

f"811"'
• Tel; 0881

706024 - Fax: 0881 706064

maD:çpmcHnamen1P•IP-ba,(ii.l9111~.i:ffli!!.l!ll,Pua!!;iJ!pec. senriiiolLpp.ucst.ba.fe@pec.rupar.pllllffa.it
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denotino erosionispondanche tentino a cambiarela morfologiadel corso d'acqua,in tali casi è sempreconsigliato
resecuzionedi opere ant: erlli!'II!
che cosentinoal corso d'acqua di mantenereti suo corso ftuvlale in
condizionidi equllbrio.
Questonon ha mai valutato Bli aspettiamblentanIn quanto111stessiesulanodalla competenzae comun(ltle
siala buonatecnicaldrauPcanon sempreè conclHabilRcon
111
aspettiambientafi.

.lf!G'llliii

Il

ir-,

ResponJI!
del Procedimento
D'Ordinedel Dirigentedi Sezione
P.O.~o
Farace)

Sezione lavar, pubbllci
serv1lio COOrd1namento
Strutturer ecnichePrcn.:inci.ali
Funzionarlo blfUltore geum. Mario Schena
lndirino: v:aAlessan&o Volla n. 13 - 71121 FCJ811iaTel 0881 706024 . Fax: 0881 706064
mail: ~•a,namentastp.ba
lg loegu~e1:iano, pUKl!,l.11- pec:servlzioJ.pp.ucst.ba.lg@lr,e,:.rup.ir ,pi,gtla.t
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Alla Provincia ùi Fuggia
Settore Assetto del Territorio
Via Telesforo, 25

~--~~

~~,:;dY~

71100rUUUlA

SoprintendenzaArcheologia,Bdlc Alti e:Paesaggio
per le pro\'incedi Barletta-Andria-Tranie Foggia
Foggia

protocollo'àlcert.Prlwincia.fcw1•ia.i1

Rif. nota n....... 56.. .12018del .•• 15/01/2018
(ns/prot ..... 324 ..... del ...... 16/0112018)

Progdto per la realizzazione di un nuovo mi:1amxlut10"Nuova
Oggello: Foggia, loc. lm:ornn11l11.
Spina ASI di Foggia·· DNJOO(12") - '.!4 bar. Verifica di Impaun Ambientale, ai sensi della
L.R. del l'.l/04/.2001 e ss. mm. ii. Confi:n:na ùi servizi del J0/0li:2018. Parere di
compelenza.

L,:tt~rain\ iatu solo tramite E-MAlL
SOSTITUISCEL'ORIGINALE
6, DPR -1-152000
ai sensi nrt. 4J. COllllnd

e, p.c., Sn11mRete Gas
Distreno Sud Orientale
1
Vico C11p11rsn.

70126BARI
dislrettosor@pcc.sm1111rete1ms.1t

AllaCommissioneRegionali:pc:ril Patrimonio
C11l111rale
c,o SegretariatoRegionale d..:IMiBt\CT della Puglia
~.EDE

mbnc-sr-pugil·nìailc,m.beniculturali.il
Si fo seguito alla trasmissione della documentazioneprogettuale effettuata da Snam Rete Gns con la
notn citata in epigrafe.
Esaminata 1:1documentazione progettuale trasmessa, in riti:rimento111lavori specificati in oggetto, si
µrende ano che in progetto è pre, isto lu realizzazionedi un3 linea interrata nell'area di pertinenza riferibile al
Bra.:cion. 15·'Candelaro • Cer,aro" sottopostoa vincolocon D.M. 22.12.1983.
per relativamente ai lavori che
Con riferimenti gli aspetti 11rcheologici,questa Soprin1e11clen111,
comportano asporto di terreno al di sonu ui;;llc:quutt: di campagna e stradali attuali, non ra,·visn motivi
ostativi all:i cn~rm1ione della linea in oggetto con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito
specificato:
ùt:11.agliawn11:m.:
• non si determini alcun incrememo\'olumetrico de:la cabina posta nell'area di pertinenza trattumlu,
• llltti i !n,orì d1 scavo per lu posu delln condotm da realizzarsi mediante trincea sinno e,eguiti con
arcl1eolo)!1cacontinuativa. Le prescrine anivicà di u~~bte11zaarcheologicn ai larnri
1·ass1ste111.1
pr.:,edere il controllo e la documenta1innedi tune le fasi di scavo e 1110,imencaz1oneterm
doua11110
uclle attività di assistenza e scavo archeologico. r elaborazione
etTem1ate.Nell'u111bitu
chi::\erra11110
nella dncumentazione scientificu dovr:ì essere curata da soggetti con idonei titoli fonnativi e
e titoli formativi dei soggetti incaricati:
professionali.La Scrhcntc si riservo di ,aiutare c11rric11/a
• La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamentee per iscritto alla S1:riventela data di
i11iziodei lavori. allo scopo di consentire a quesla Soprintendl'n7a.cli fornire. in corso d'opera. le
SlUl CF' I IUI ~\in

~Iberi" \horr-, \ uknlini n, 8- 711~1FOGGIA-

rct 0881-i233~1

rt • PEC mbac-sabap-lg@ma1lcertbanicultuilrali
Esumi sabap-lg@benll:ulturab

SLDE DIST\CCAT.\ Pl,uo hilnim

li ,li q1t,lia. l(.- 71121 FOGUiA
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nonché il nominativo del soggetto
necessarie per una com:ua t!si:i;utium:Jell"i11t1::1\enlu,
archeologica:
incaricatorlellaa,si~te111.a
Jc:i lavu1i dovrà essere predisposta II cura della D.L. una rclnzione finale tecnico
Al ten11i11e
scientificacorredata da documentazionegrafica e loto~ralicndello stato dei luoghi prima. durame e
dopo i lavori.

•

•
•

•
•

questa Soprintendenzaprescrive che:
Con rirerimento. imece, agli n,peni paei;aggl!ltici.
e 1iJ011eal minimo indispensabilecosi come l'eventuale taglio di
~ia11uli111ita1c:
le operazionidi >1:111u
alberie1o essenze arbon.:e:
evitilt11Ul!IIÌ operaz:ioneche ceinvolga segnia1ttropicie beni cul:urnli diffusi importantiquali muri
~i11
a secco. recinzioniecc. e. ove presenti. è fatto obbligo dt devmre il percorso delle strunure di progeno;
sia ripristinatoovunque lo stato dei luoghi e il nnluraleprofilo del terreno in tempi rapidi e congr11en1i
con la fine delle lavorazioni;
resta esclusa ogni opera di riprofilaturadelle sponde del torrente Cervaro ed ogni 011eradi sagomatura
lasciarsi naturali.
o conienimentodelle spondecon scogliere che:.ul ~unlluriu.c.luv1an110

alla CommiiìsioneR~gionnlep~r il PatrimonioCulturale prevista agli
notaviene tras111essu
Lapresc:nte
art. 32. comma2 a). e:39 del K.egolamentodi cui al DPCMn. 17l del 29.08.2014, ai sensie per gli effeni
I bis. della Legge n. I 06 d~l:29.07.201-1
cldl'ort. 12.co1nn-.a
Non si restituisce,con parere favorevole,copiallcgli atli l)tochlttiin quantopervenutiin unica copia
r.irtncea.

.l'o-J,(Jl.iIl Soprintendente

i{\!,J'k"bJh1k Jd p,t_<,i:J111-:110
i- Ln'.,t1t1n.1n.1 .trch~olu~tt
dull hJIV '-l \ltuthml

don.ssaSimoneuaBonumi

C·IM:llt 11.1k11t:u1:1 rtu•1111,U, •/hs:n~ullJ!r.11~.,1

ILFUNZIONARIO
1dott.ssaIda FINI)

i-111111C1na;1our..:ht1i:lll>

~Y~

.-\n.h. E:1w.Zull..>
,MUUil l!!!(;1,111!h.,,1l11:,~l_1u,t1~

f4~~\;\y

fUUU.7'111.J!
Fr)GGIA-Td
S-711~t
SELH.Cl'fll\L[\.i:1-'lbcr1u.\ll-ArtJ:\~ntiuin
E mail sabao-fg@bemcutturah A - PEC mbac-sabap-fg@ma,lcelt ben.anurali il
F~XGI,\
..,I Ili" Ul~I \( C,\.l.\l'i11u11F'cdtrie'olltJiS,c"1;1,lt>-"!ll~l
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 novembre 2019, n. 296
ID_VIP: 4668 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii. relativo al progetto “Centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II” - Sostituzione delle unità
a carbone esistenti con nuove unità a gas” - Proponente: Enel Produzione S.p.A.
Parere regionale condizionato di non assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale.
il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in
particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la d.g.r. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTA la d.g.r. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la d.g.r. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il d.p.g.r. 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano
quale Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e la
successiva n. 1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;
VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTI:
•
la l. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
•
il d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
•
la l.r. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
•
la l.r. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
•
la d.g.r. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
•
la l.r. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
- dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- di tutti i pareri pervenuti dagli Enti e Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO CHE:
Con nota prot. n. 13000 del 22.05.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(di seguito MATTM) ha comunicato la procedibilità dell’istanza di avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. per il progetto indicato in oggetto, presentato da Enel S.p.A. con sede legale in Roma
– Viale Regina Margherita, 125 -.
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Il progetto proposto prevede la sostituzione delle attuali unità a carbone della Centrale “Federico II” di Brindisi
con nuove unità a gas.
Gli elementi caratterizzanti il progetto di conversione ad impianto a gas sono quelli di preservare il più
possibile la struttura impiantistica ed infrastrutturale esistente, massimizzare il riutilizzo degli impianti
ausiliari e migliorare le prestazioni ambientali incrementando sostanzialmente l’efficienza energetica. Inoltre
la realizzazione del progetto di installazione dell’unità a gas sarà caratterizzato, nei limiti del possibile, dal
recupero dei materiali in una logica di economia circolare.
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato ll-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto
h) denominata: “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato II o al presente allegato già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi
(modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)” (centrali termiche ed altri impianti di combustione con
potenza termica di almeno 300 MW) e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente
può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
CONSIDERATO CHE:
nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma
3 della l.r. n. 11/2001 e s.m.i., il proprio parere endoprocedimentale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali,
con nota prot. n. AOO_089/6591 del 03.06.2019, ha richiesto le valutazioni di competenza agli Enti ed alle
Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto;
TENUTO CONTO CHE:
- Il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta dell’11.06.2019 procedeva ad una prima disamina dell’intervento
proposto. A valle di tale pronunciamento pervenivano i seguenti pareri e contributi istruttori:
- con nota prot. n. 45659 dell’11.06.2019 l’ASL Br – Dipartimento di Prevenzione - ha espresso parere
favorevole di massima per quanto di competenza ed ai fini igienico-sanitari, a condizione che: “Vengano
adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della
salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani
di zonizzazione acustica comunale;
Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell’aria, suolo,
sottosuolo e falda acquifera;
Che l’Arpa Puglia nell’ambito dei periodici controlli da effettuarsi provveda alla rilevazione delle singole
emissioni ambientali correlate agli impianti di che trattasi, rimettendo i dati acquisiti anche al Dipartimento
scrivente per la valutazione in ordine alla tutela della salute pubblica”;
- con nota acquisita al prot. n. 8073 del 03.07.2019 ARPA Puglia – DAP Brindisi - trasmetteva osservazioni
in ordine agli impatti sulle componenti atmosfera e biodiversità nonché sul Piano preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai cui contenuti si rimanda all’ allegato
n. 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;
- con nota prot. n. 21939 del 05.07.2019 la Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia - esprimeva
considerazioni sul progetto in questione, ritenendo “necessario assoggettare il progetto a procedimento
di valutazione d’impatto ambientale al fine di poter compiutamente valutare, con il necessario
approfondimento tecnico, gli aspetti inerenti la valutazione degli impatti cumulativi dell’impianto
progettato con gli altri - già esistenti o in fase di istruttoria presso lo stesso MATTIVI - di analoga tipologia
(centrali a turbogas), completamente assenti nella documentazione già presentata”;
- con nota prot. n. 67532 del 05.07.2019 il Comune di Brindisi – Settore Ambiente e Igiene Urbana esprimeva le proprie valutazioni sulla documentazione progettuale, ritenendo di assoggettare alla
procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento proposto;
- con nota prot. n. AOO_145/5639 del 09.07.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
evidenziava che: “…In relazione all’interferenza con il Bene Paesaggistico “Territori Costieri”, l’intervento
di sostituzione delle nuove unità di gas si ritiene ammissibile poiché ascrivibile ai casi previsti dall’art. 45
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co. 3, lett. b8), in quanto l’opera è finalizzata a migliorare la funzionalità della centrale termoelettrica di
un insediamento già esistente.
Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo edificio adibito ad uffici, spogliatoi e magazzini, si ritiene
che sia ammissibile e non contrasti con il Piano Paesaggistico Regionale Territoriale solo se rientra nei
casi di cui all’art.45 c.3 lett. b1) delle NTA del PPTR “trasformazione di manufatti legittimamente esistenti,
esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una
volumetria aggiuntiva non superiore al 20%...”. In caso contrario il progetto potrà acquisire l’Autorizzazione
Paesaggistica, ex art.90, in deroga, ex art.95 delle NTA del PPTR, qualora per le opere in contrasto con
le prescrizioni del PPTR sia dimostrata la 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)…”;
PRESO ATTO CHE:
Il Comitato Regionale di V.I.A., ai sensi dell’ art. 4 del Regolamento Regionale n. 7 del 22.06.2018,
successivamente alla seduta dell’11.06.2019 , esprimeva le proprie determinazioni conclusive nella seduta
del 25.07.2019, come da parere allegato alla presente determinazione prot. n. AOO_089/9523 del 31.07.2019;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;
di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità
al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.07.2019, prot. n. AOO_089/9523
del 31.07.2019, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, il non assoggettamento
condizionato alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla sostituzione delle
unità a carbone esistenti con nuove unità a gas nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”,
proposto da Enel S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita, 125 -;
di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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C.f . e P. IVA. 05830420724

Dire zione Ge neral e
Corso Tneste 27. 70 126 Bari
Te/ 080 S4601S 1 Fax 080 5460 150
e-mail: dg@orp,Dpugha H
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Oggetto: lD_ VIP:4668 Procedimento di vcrilic:n di assoggeltabilità a VIA ai sensi dell'art. J9 del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relath·o al progetto Centrale tc:rmoclc:Uricadi Brindisi sud
.. Fcdc:ric:o 11"- Sostituzione delle unità a carbone esistenti c:on nuove: unità a gas Proponente: [nel Produzione S.p.A- Parere ARPA Puglia

Con nota prot. n. 6591 del 03/06/20 I 9. acquisita al protocollo di questa Agenzia n. 0041873 del
03/06/2019 la Regione Puglia riteneva necessario acquisire il parere di questa Agenzia quale
contributo al proprio parere endoproccndimcntalc nelrambito

della procedura verifica di

assoggettabilità a VIA. di competenw del Ministero dell"Ambiente. del Territorio e del Mare
(MATfM). in oggetto.
Esaminata la documentazione presente sul sito del MATTM si rappresenta quanto segue.

li progetto prevede. secondo dichiarazione dell'istante. in sostituzione delle unità a carbone ( BS I.
BS2. BS3 e BS4). la realizzazione nell'area di impianto esistente di nuove unità a gas; pertanto le
unità a carbone esistenti verranno messe fuori servizio.
In particolare prevede !"installazione presso il pre-esistente impianto di due nuove unita a gas. in
configurazione: 2 turbine a gas e relative caldaie a recuperu che si collegano ad una sola turbina a
vapore. con taglia massima di progetto pari a 1680 MWc. e una conseguente riduzione di potenza
elettrica di circa il 36% rispetto ali"attuale.
L'intervento in oggetto si articola in tre fasi:
I. costruzione di una prima unità turbogas e fonzionamento in ciclo aperto (OCGT). in
corrispondenza della messa fuori servizio di tutte le unità a carbone esistenti:
2. costruzione di un·altra unità turbogas. in ciclo aperto (OCGT);
3. completamento. in ciclo chiuso. di entrambi i cicli aperti con !"aggiunta di due caldaie a
recupero e una turbina a vapore (CCGT).
Il progetto proposto. secondo quanto dichiamto dal proponente. nella sua configurazione finale e
rispetto

la

configurazione

attuale

autorizzata

all'esercizio

con

Decreto

di

nesame

dell"Autorizzaziom: Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DEC-MIN-0000174 del 03/07/2017.
consentirà di:
• ridurre la potenza termica autorizzata da 6560 MWt (2640 MWe per ciascun gruppo da 660
MWc) a 2700 MWt ( 1680 MWe in ciclo chiuso I):
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Baro
lei. 080 5460111 fa• OSO5460150
www.arpa.puglio.it
C.F. e P IVA. 0583042D724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel.080 5460151 Fax080 5460150
e-mail: dg@orpa.puglio.it
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• realizzarepotenza elettrica di produzione con unita che hanno rendimento elellrico netto
superiore al 60%. rispetto all"auuale 401Yu.riducendo contestualmente le emissioni di CO2 di oltre
il60%:
• oltenere una concentrazione di emissioni in atmosfera di NOx. CO e polveri inferiori ai valori
attuali (NOx ridotti da 130 a IOmg/Nm3. CO che passano da I00 a 30 mg!Nm3):
• azzerare le emissioni di S02 e di pol\'cri.
L"interventoè localizzato in località Cerano. a Sud del te1Titoriocomunale di Brindisi. La zona. a
destinazione industriale. si colloca a ridosso della linea di costa cd occupa una superficie di circa
186 ettari.
La Centrale Termoelettrica Enel "Federico Il" di Brindisi Sud e inserita nel programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. soggetti ad interventi di interesse nazionale.
mediante la Legge n° 426 del 9 dicembre 1998e ricade all'interno del sito di interesse nazionale di
Brindisi.

Il progelto non ricade nelle aree appartenenti al sistema dei Parchi Regionali o in aree
appartenenti alla Rete Natura 2000. ma si trova adiacente al SIC IT9140001 Bosco Tramazzone e
2

a meno di I Km dal Parco Naturale regionale Salina di Punta della Contcssa.
Premesso che:
• gli obiettivi del progetto si inseriscono. con profili di coerenza. nel contesto energetico
nazionale ed europeo. in quanto volti a garantire la transizione energetica nel rispetto dei
nuovi target ambientali di abbattimento delle emissioni. attraverso il processo di
decarbonizzazione del settore elettrico.
• l"intervento di decarbonizzazionc proposto rappresenta. nel rispetto delle condizioni di
controllo. una pratica in linea con le strategie europee che prevedono uno sviluppo
sinergico cd equilibrato da un punto di vista ambientale e di impatto sanitario. soprattutto
se mirato e incentrato a ridurre il carico emissivo dell'installazione e quindi una maggiore
tutela dell'ambiente.
• tali obiettivi rientrano tra quelli prioritari per questa Agenzia.
nel seguito del seguente parere si evidenziano alcuni aspetti che necessitano di approfondimenti
tematici.
Agenzia Regionaleper la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Cor..o Trieste27. 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fa• 080 S4601SO
www.arpa.puglia.,r
e r e P. IVA.05ll30420724

Direzione Generale
Corso Tneste 27. 70126 Ban

lei. 080 S4601Sl fa, 080 S4601SO
e-mail: dq@orpa.ouglio.it
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In generale si osserva che:
• come previsto al paragrafo 9.9 (punto 43) Jet P.I.C. ..Dismissioni e ripristino dei luoghi""
detrAIA

Jelranno

2017. in caso di intervento anche parLiale di dimissione dello

stabilimento. un anno prima della dismissione il Gestore dovrà predisporre e presentare
all"A.C. un piano. Il progello dovrà essere comprensivo degli interventi necessari a
ripristino e alla riqualilicazionc ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere
compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque
souerrnnee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica nel quadro
delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
In particolare occorre pertanto relazionare sulla dismissione di:
a) Serbatoi da 100.000 e 50.000 mc area Brindisi Nord contenente Olio Combustibile e
relativa

stazione di pompaggio (area Centrale):
b) N°2 Dome deposito carbone:
e) N°1 Camino da 200 mt:

d) Molo banchina Costa Morena;
e) Torri di smistamento carbone e relatiw nastro:
I) Gruppi 1-2-3-4e relath·i impianti non più utilizzati.

• Non risulta relazionato in merito alrimpatto del

percorso della tubazione del gas in

partenza da Brindisi Nord alla Stazione di Trattamento Gas Naturale posta in area Cerano
(circa 8 Km) e l"allaccio ai turbogas.

In merito alla valutazione degli impatti si osserva che:

ATMOSFERA
Attualmente 1• la centrale è autorizzata - ai sensi delrultimo decreto di riesame DM 174 del
03/07/2017 - alle emissioni in atmosfera secondo la tabella sintetica seguente:

j Macroinquinanti

VLE

Media
_ -··-···-·· (mg/Nm3*)

Limiti in Massa

(t/a) :

'I limiti previsti dal 01/01/2019 del DEC-MIN-174/2017
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Baro

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.aroa_pc,glia.1t
C.F. e P. IVA. 0~830420724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Baro

Tel. 080 S460151 Fa• 080 5460150
e-mail: dq@arpu.puglia.,r
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mensile
130
6.700
mensile (annuale)
I 00 (80)
mensile
130
7.000
mensile
1O
400
gior_11~liera
(oraria)
5 (6.25)
*gCI.\'
St'CChi.02 di rii 6% co111h.
solidi; 3% cm11b.liquidi

co
S02
Polveri

NHJ

-----

Per quanto attiene alla \'alutazionc degli impatti in atmosfera. nel par. 3.3.7. l del Rapporto
Preliminare Ambientale - E111issio11i
gas.1·osl!- il proponente conferm.i che intenderà rispettare i
seguenti limiti di emissione (nel range compres\i tra il minimo tecnico e il I00% di produzione).
per singola unità del ciclo combinato. al completamento dellaJ fose (al tt:miinc di tutte le opere
previste - ciclo chiuso):

-

-

NOx **

IO mg/Nm3 •

CO

-.

30 mg!Nm3 *

NH3

-+

5 mg/Nm3"

* gas secchi. 02 di rif, /5% - Te111pera111ru
uscita ti1111i
-5 /(}(/ °C - Portataf11111i4./50.0(}(}

V1113/h
** E· pre1·islu I "imra/1":irm<! di appo.~ito rn111/i::mtorc
pe1·I ·abha11i111e11to
degli :VOx.

Nelle fasi transitorie di costruzione. attraverso un camino di by-pass. i seguenti VLE:

-

NOx

- CO

30 mg/Nm3 *

.....

30 mg/Nm3 •·

* gas secchi. 02 dir//. 15%
Temperatura uscila fi1111i6./0~680

°( ·

e Porla/a Ji1111i
per ciasrnn TG--G VRI I puri a

4.150.000 NmJ//1

La portata. quindi. dovrebbe passare. stante quanto riporlato. dalle attuali 2.500.000 Nm3/h a
4. I50.000 Nm3/h. per sin!!ola unitit.
Per quanto riguarda la Fase di ca111iere.il proponente descrive qualitativamente le emissioni delle
polveri e degli scarichi gassosi. ~limando un aumento temporaneo e reversibile di polverosità.
dovuto principalmente alla dispersione di particolato grossolano. causata dalle operazioni delle
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trie51e 27, 70126 Ban

Tel.0805460111 Fa•08054601S0
W1.vw.orpo.puglio.it
C.F,e P, IVA. 0S830420724

Direzione Generale
Co,so T,ieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151Fa,0805460150
e-mari: dg@arpo.wglro.,r

4
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macchine di movimentazione della terra e dalla ri-sospensione di polvere da pia1.zalie strade non
pavimentati. Si impegna, altresi. atrattuazione di interventi di mitigazione come la frequente
bagnatura dei tratti sterrati e limitazione della velocità dei mezzi.
Per la valutazione degli impalli sulla componente atmosfera generati dalla realizzazione e
dall"csercizio dell"impianto in progetto oltre che alla verifica del rispetto della nom1ativa vigente
in materia di ricaduta delle emissioni in atmosfora è stato quindi presentato apposito elaborato.

Emissio11i
degli i11q11i11n11ti
i11atmosfera e va/11tazio11e
delle ric1ul11te
s11l/aqualità dell'arir1
ti/legato ti - Emissioni degli i11q11ina11ti
in atmc,.~/éme m/11tazicme,Mie ria1tl11tesulla q1wlilà

de/I 'urici".

Lo studio è stato prodotto al tine di valutare gli impatti sulla qualità delraria prodotti dalla
sostituzione delle attuali unità a carbone con nuove unità a gas. Lo studio penanto prevede
l'analisi di 4 scenari:
•

attuale autori1.zato.

•

Progetto fase I. nuovo gruppo BS I A alimentato a gas naturale in ciclo aperto

•

Progetto fase 2. nuovi gruppi BS I/\ e BS I B alimentati a gas naturale in ciclo aperto

•

Progetto fase 3. nuovi gruppi BS I A e BS I B alimentati a gas naturale in ciclo combinato.

Per stimare l'impatto sullo stato della qualità dell'aria prodotto dall'impianto nelle diverse
configurazioni. è stato utilizzato il modello di dispersione lagrnngiano a puff. CALPUFF, con
l'attivazione dello schema chimico (RIV AD/ ARM3) per la stima del particolato secondario
inorganico (nitrati e solfati). La meteorologia è stata ricostruita a partire dal modello prognostico
a mesoscala WRF mediante il modello diagnostico CALMET. In particolare il CALMET i! stato
applicato su un dominio di calcolo costituito da due griglie innestate. centrate sull'impianto: la
prima (G I). più esterna. di 103.5km x I 03-5 km e passo di griglia pari a 4.5km. la seconda (G2).
più interna. di 22.5km x 22.5km e passo di 0.5km. Con il CALPUFF è stata simulata la
dispersione degli inquinanti su un dominio computazionale coincidente con la griglia G I del
CALMET. al cui interno sono state definite due griglie di recettori: la prima coincidente con la
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griglia G I. la seconda interna alla G2. di dimensioni orizzontali di 18.5km x 18.5 km e passo di
500m.
Sono state simulate le specie SO2. NO2. NOx. CO. PM I O. PM2.5 e particolato secondario
relative alle sorgenti convogliate dell"impianto. Le emissioni utili:,.zate sono. per lo scenario
attuale i valori autorizzati a partire dal 01/01/2019. per gli scenari di progetto i valori di
riferimento relativi alle BAT di settore. Il proponente dichiara trascurabili le emissioni prodotte
durante la fase di cantiere. specilicandonc i motivi.
Si specifica che per quanto riguarda 1"?'-JOx.
viene utilizzata dal proponente una ripartizione pari
al 98% di NO e il 2% di N02 (in emissione). Si chiede di indicare le fonti bibliografiche o i dati a
supporto di tale scelta.
Il periodo di simulazione considerato comprende il triennio 2013-2015.
La valutazione modellistica contiene alcuni elementi poco chiari e limiti metodologici. di seguito
indicati.
Mcteorolo!!ia
Considerando cheil proponente. al linc di valutare In rappresentatività locale della meteorologia.
ha mostrato il confronto tra le misure della stazione dell"AM di Brindisi e il dato simulato dal
sistema WRF-CALMET. estratto nel medesimo punto. si chiede di precisare le caratteristiche del
modello prognostico WRF. quali dominio di simulazione e risoluzione. indicando se i campi
forniti dal modello sono prognostici o di ri-analisi.
Si chiede inoltre di precisare !"algoritmo utilizzato in CALMET per la stima deiraltezza dello
strato limite.
Valutazione dei risultati del modello
Relativamente al confronto con i valori limite prc"isti dal D.lgs. 155/20I O per le specie simulate
(CO. NO~. NOx. S0 2• PMw. P~~ 5 e particol<1tosecondario). il proponente ripona. in tabelle. i
valori degli indicatori previsti dalla normativa. estratti nel punto di massima ricaduta (all"intcmo
del dominio di I 8.5x 18.5km2) e le mappe di concentrazione al suolo. riprodotte sui due domini
di Calpuff. relative ali· impatto c.lell"impiantonei di,·ersi scenJri. Gli stessi indicatori vengono
estratti per lo scenario attuale e lo scenario di progetto fase 3 nei punti recettori co1Tispondentiai
centri abitati !STATI 2011)_considerati rnppresentathi dei luoghi a maggiore densità abitativa.
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Ai fini della valutazione della confom1itàdell"impatto agli standard di qualità dell'aria prescritti
dal D.lgs 155/20I O. tenuto conto che tali limiti si applicano in aria ambiente e non a recettori
discreti. il proponente avrebbe dovuto tenere conto per gli inquinanti simulati dei valori di fondo.
misurati nella centralina presente nell"area (S.M. C'errate).da sommare ai valori modellati.
In particolare, relativamente all'indicatore media annua. il proponente avrebbe potuto sommare la
concentrazione media annuale modellata (estratta nel punto di massima ricaduta esterno all'area
dello stabilimento. identificato dalla mappa della concentrazione media annuale) alla
concentrazione m.:dia annuale misurata nella stazione di fondo.
Analogamente. ai fini della verifica della conformità dell"impallo ai limiti prescritti dal D. lgs.
155/20IO. definiti su base oraria e giornaliera. il proponente avrebbe potuto estrarre. nel punto di
massima ricaduta esterno alrarea dello stabilimento identificato dalle relative mappe. le serie
annua!i delle concentrazioni orarie e/o giornaliere. modellate per il solo impianto. a tali serie
avrebbe potuto sommare le concentrazioni orarie e/o giornaliere misurate dalla centralina di
fondo ed infine conteggiare sulla serie somma ottenuta il numero di superamenti dl!I valore
limite.

li rapporto, inoltre. dovrebbe essere integrato con

risultati delle simulazioni condotte per

l'ammoniaca.

RUMORE
Con riferimento alla istmttoria di cui all'oggetto. si prende

atto che la stessa è riterita

essenzialmente a modifica di insediamento industriale esistente collocato in area acusticamente
classificata quale industriak dall"Amministrazione Comunale di Brindisi ma posto anche in
prossimità ad aree aventi differenti classi di destinazione acustica.
In particolare si è esaminato il documento di valutazione di impatto acustico redatto dalla società
di consulenza CESI a firma di TC'AA. In detto documento è stato valutato il clima acustico ante
operam ed effettuata simulazione di calcolo con le nuove sorgenti attive al fine di poter condurre
appropriato confronto con i limiti di cui alla Z.A.C. vigente.
Esaminato quanto prodotto dall"csponenle non si evidenziano criticità sia dal punto di vista
metodologico ai lini detrapplicazionc delle norme tecniche per la ddìnizione degli scenari
previsionali che di rispetlo della conformità normati\'a in relazione ai limiti immissivi attesi. Tale
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giudizio positivo è da estendersi anche alla valutazione della rumorosità connessa alla fase di
cantiere con riserva di espressione di speciliche prescrizioni in sede di esame di rilascio di
provvedimento autorizzativo alla realizzazione delle modifiche proposte.

TERRE E ROCCE DA SCAVO li: RIFIUTI
In merito al Documento ·•Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse
dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi delrart.

24 del DPR 120/2017)""(doc. B8016961) si

rappresenta quanto segue:
L"clabor.uo presentato dalla Società ha come oggetto le terre scavate per la realizzazione degli
interventi in progetto e valuta la possibilità del riutilizzo in sito nei limiti e nelle modalità previste
dal DPR 120/2017. art. 25 e 26 per i ·•siti di bonifica...

la Centrale ..Federico Il..

e infatti

localizzata alrinterno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi.
Durante la realizzazione delle opere. il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo
deposito temporaneo e successivamente in base agli esiti analitici:
il riutili1.zo. alri111erno dello stesso sito di produzione (ai sensi detrart. 24 del D.P.R.

120/2017). nel caso di confom1ita ai limiti della Tab. I col. 8 (destinazione d"uso
commerciale e industriale) ali. 5. al titolo V. parte IV del Dlgs 152/06:
-

o ravvio a recupero e/o smaltimento dei materiali non riutilizzabili quando
I) non conformi ai limiti della Tab. 1 col. 8 ali. 5 del Dlgs 152/06:
2) in quantità eccedente a quella destinabile al riutilizzo:
3) aventi caratteristiche geotecniche tali da non consentirne il riutilizzo.

Le terre e rocce da scavo destinate al riu1ilizzo ..in situ .. verranno impiegate per il riempimento
degli scavi a seguito della realizzazione delle nuove infrastrutture e parti d"impianto e per la
sistemazione morfologica delle pendenze per il convogliamento delle acque piovane oltre che per
rcinterri. riempimenti. rimodellazioni nello stesso sito di produzione in sostituzione dei materiali
di cava.
I materiali da scavo che non verranno riutilizzati saranno invece gestiti come rifiuti e sottoposti
alle specifiche disposizioni nonnativc in materia. privilegiando le attività di recupero allo
smaltimento finale.
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Si prende atto che l"elaborato contiene i dettagli indicati nel comma 3 delrart.24 del succitato

DPR e si condivide l'impostazione metodologica prevista per la caratterizzazione preliminare dei
terreni che. in base anche alle risultanze analitiche pregresse ottenute in tàse di caratterizzazione
del sito e ai risultati delle attività di bonilica. prevede la reali7.zazione di n. 13 punti d'indagine
netrarca denominata ..impianto turbogas·· e n. 14 punti di indagine nell'area denominata ··area di
cantiere·· prevedendo anche una frequenza dei prelievi in senso ve11icale.
Nclrelaborato è stato previsto nel caso di presenza di materiali di riporto il campionamento degli
stessi secondo i criteri della norma UNI I 0802.
Inoltre. considerato che nell"area d"intcrvento la soggiacenza della falda (da misure effettuate nel
febbraio del 2018) risulta essere compresa tra 2 e 6 m dal p.c. e che gli scavi previsti nelrarea di
costruzione del Turbogas raggiungano una profondità pari a 5 metri. si prende atto che la Società
ha previsto nel caso di raggiungimento della porzione satura del terreno. secondo quanto stabilito
dall"AII. 2 del DPR 120. di eseguire prelievi di campioni di acque sottemmcc dai piezometri già
presenti nelrnrea.
Si condivide il set analitico scelto per la caratterizzazione delle matrici materiale da scavo. acque
sotterranee e eventuali materiali di riporto.
Occorre precisare che in merito alla gestione del deposito temporaneo dei materiali scavali.
devono essere rispettati i dettami del Titolo lii del D.P.R. n. 120/2017 sulle nuove disposizioni
sulle terre e rocce da scavo qualificate come riliuti.
La Società dovrà trasmettere. con congruo anticipo. comunicazione detravvio dei lavori di scavo
al fine di consentire eventuali sopralluoghi e/o verifiche sui materiali scavati e/o cumuli prodolli
durante le attività di realizzazione delropera.

AMBIENTE E SALUTE

Le Linee Guida per la Valutazione di Impano Sanitario - Decreto Legislativo del 16 giugno 2017
n.104 a cura del Dipartimento Ambiente e Salute delrlstituto Superiore di Sanità del 19 dicembre
2018. nel paragrafo ..SCREENING"" riportano le valutazioni che il gestore deve condurre in
questa fase (indicazioni già riportate nelle precedenti Linee Guida ISS - Rapporti ISTISTAN
17/4):
"· .. Da 11npunta di ,·i.ftaprocedurale i11q11estafàu è necessario effelluare:
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·- L 'icle111fficazione
e una prima c{lra/terizzazionedella popolazione potenzialmente esposta.

inclusa 11nodescrizione della s11ctdi.\"Jrihuzione.vpazialesul terrilorio. A tal .fine è utile la
cle.ffrizione della popolazione come rappresemaw nelle sezioni di ce11sime1110
aggiornate e
.fcaricabilidal sii,, de/I 'lvtillltoN"zio11alecliStc,ti.vtica(IS7:4Ti....
•·•li pro.filo di sulute della popc>lctzioneidemf/icatu di tipo generale per i grtmdi wuppi di

pcuo/ogie. Nella jàse cli Scopi11g è .1'11/fidenteident(ficare i c11m1111i
che. in prima
approssimazione.. mramm imere.,·sc,tidalle espoJizioni legate alle mmiffìche di impitmli già in
essere o clctn11m•iimpiallli. 111q11e.,·1c1
fase

11011è

neces.mrfoI 'ide111(/ìcctzio11e
dc•icomuni tramite

modellistica •'JJ"ziclledelle esposizioni p1·e,•iste.I pni/ili di .~c,/wedel'ono riguardare et/menogli
esiti di mortalitcie ricu,•ero e. se l'area è sen·iw ,la

1111registro t11mori.anche

/ 'incidenw per

/'insieme dei 11111wri.
Se rite11111tJ
opportmw e ./illlibile.,mche altri indi"'llori. 1/'CIquellì presel1/C1li
nelle,.fezitmere/c,tfrc,agli ·111dicalori
s,mitari ·.po.,·s,moessereprc•siin ,·onsiderazione. /11q11es/Ct
.fase è .mjjìcieme de.Vt'l'i1·,•r,•
il pmfìlo di .wil111e
tramite indimtori per grcmdi,:ruppi di cc111se.
co,çj
come effelll1Cllo
nel si.wemacli .,·CJn•e1ditm:a
epidemiolol[icuSENTIERI tStudio Epicl1m1io!CJgirn
Nazionale dei Terriwri e l11sediame111i
E.\]JfWiu Rischio di lnquinamenloJ e .,7,l!c{/Ìmtonella
Tuhe/lct I. T1111avicr.
se per l'area i11 esame .fà.fSl!l'Onote criticilà .,w1itarie per pa/0/ogie
specifiche correlate <1/1
'i11q11i11c,111elllo
ambiemale. .wrebbi: neces.mrio procedere nella
idenl(/ìc:c,zicme
e/eglii11q11in,1111i
co1111e.ui
alle <11tM1ù pm,/111ti1·e
in esC1111e
(l'edi s11n·essiw1BOX./)
e negli esiti di .mlute identifìrnti mmi: ffitici e rirn11d11dbili
anche" wli inq11i11cmti.
ivi compre.,·u
cmu/isi.cmi rnme ,lescrillo 11ellafàsedi Scoping. Gli inclicarorìde"'mo e.,s,•re
la loro s11c,·e.vsivc1
costrniti ,·011si,lera11tlo
l'ultimo periodo cli di.,ponibili1àdei dati e

1111periodo

di rf/eri111e1110
che

può e,çserecomdgliuu, i11alme1105 anni. li predì/o di salwe genemle. in analogia a quanlo
ili SENTIERI. dne essere pre.fellfato 1rt11nite
la metodologia della standardi:::.a:ione
efli:tt11a10

indire/la. t1l'e11,locome r!fèrimenlo la regione. Per come111irecm?frollli con dii-erse realtà
terri!Oriali.in particolare con i pr<?lìlidi salme delle ASL e delle regioni di rifèrime/110.e dei
comuni selezionati in tempi dfrersi. gli indicatori che riguardano il profilo di sali/le generale
dewmo e.~sereproclo11ic111d1e
con il mewdo della stcmdardizzazione dire/la. avem/o come
aggiomamellfo della popola:ione
rt/èrimelllo la povolazione standard europea r1·111ti1110
standard

europea

di.\po11ihile

al

segueme

internet

/11tps::'.iec.e11ropa.
e111e111·ostat/e11/web.:jm,cl11c1.~-111m11,a/.1·-c111d-g11ide/i11es-'--·
KS-RA-I 3-028 ). .·II silo
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ww11·.projìlidisa/11te.it
le ASL fJOsso110
fare rifèrimemo per accedere ai dati neces.wri per
descril'ere il pra(ì/o di salute del territorio di propria competenza.
Per i metodi da 11.1·cwe
11ellafase di Scopi11g è oppo,-runo fare riferimento alle indicazioni
riportate nel BOX I.
- Una ,•a/111azio11e
q11ali-q1w111i1atiw1
della .rnrr,1pposizicmedei mmvi impulli donai t1fle allivitù

de/I 'impialllo con quelli già prese/lii sul territorio.»

Nel documento "'Studio Preliminare Ambientale. Allegato D - Lo Stato di Salute della
popolazione di Brindisi"·. il contesto sul quale insiste rimpianto di Brindisi è definito attraverso
la selezione di un pool di indicatori demogralici e socio-economici. mentre lo stato di salute della
popolazione è descritto altraverso la stima dei tassi di ospedalizzazione (periodo 2007-2015) e dei
tassi di monalità (periodo 2011-2014).
l11 riferimento all'analisi dell'ospedalizzazione. sarebbe stato opportuno seguire

criteri

metodologici impiegali nello studio SENTIERI. secondo cui è stata condotta anche !"«Analisi
della ospedalizzazione nella Provincia. nell'/\n.:a di Rischio e nel Comune di Brindisi nel periodo
2006-20131) nel Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario per l'area di Brindisi ai sensi della
LR 21/2012 (Dicembre 2014 - Rev.01 Settembre 2015).
Si sarebbero potuti riportare i dati di incidenza tumorale elaborati dal Registro Tumori della
Puglia - sezione ASL BR..
Inoltre le analisi dei dati sanitari sarebbero più infom1ative se effettuale disaggregando per
genere.
Infine. non è presente la valutazione dell'impatto sanitario del progetto in oggetto.
Pertanto. alla luce di quanto riportato nelle LCìper la Valutazione di Impatto Sanitario delrlSS.
sarebbe necessario che il proponente valutasse quantitativamente i possibili impatti sulla salute
degli inquinanti emessi in atmosfera secondo lo scenario di progetto.

HIODIVERSITA'
L· area di intervento è localizzata Im1gola costa. inserita tra due siti della Rete natura 2000: il
primo verso nord denominato ··Stagni e Saline di Punta della Contessa·· (IT9140003. SIC/ZPS). il
secondo verso sud denominato ··Bosco Tramazzone"' (IT9140001. ZSC). Quest'ultimo è incluso
nella Riserva Naturale Regionale Orientata --Boscodi Cerano".
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
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L·incidenza che !"intervento induce su tali aree. pur essendo dunque di tipo indiretto. non può
essere considerata trascurabile. Dall"esame della documentazione disponibile. si riassumono e si
elencano di seguito gli aspetti che si ritiene siano stati tralasciati:
l"adiacenza alla ZSC Bosco Tramazzone. caratterizzato dalrhahitat 9340 (Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia). dalle specie comunitarie Elaphe quatorlineata. Elaphe situla e
Melanargia arge e dalla presenza di ulteriori specie di renili quali Coluber viridillnvus. Lacerta
bilineata. Podarcis sicula induce a non sottovalutare relevenlUale fenomeno di mo11alità che si
ripercuoterebbe sulla classe dei Rettili a causa dell'aumentato traflico veicolare (soprattutto
traflico pesante) lungo la strada interposta tra la centrale e la ZSC':
la presenza più a nord dell"nrea umida Stagni e Saline di Punta della Contessa fa si che il disturbo
indolto dal rumore (macchinari e mezzi di trasporto) possa incidere sulla componente avifauna.
piuttosto cospicua. in particolare sul periodo di nidificazione/riproduzione delle specie
frequentatrici il SIC/ZPS:
la vicinanza a colture agricole e !"emissione di inquinanti da pane della centrale. richiederebbe
una misurazione delle concentrazioni di tali sostanze nei principali prodotti destinati al consumo
12

umano. a partire dalle colture prevalenti (es. drupe per rolivo).

Gruppo di lavoro
Dr.ssa A. Morabito (modellistica)
Dr.ssa A.Tanzarella (modellistica)
Don. T. Pastore (scenario emissivo)
Dott.G. Tavcri (Impiantistica):
Dott.R. Barnaba (Rumore):
Dott.F. Fanelli (Terre e rocce da scavo e Rifiuti)
Dott.ssa M. Serinelli (ambiente e salute)
Dott.ssa P.Lavarra (Biodiversità)
Arch. B. Radicchio (aspetti generali)
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PUGLIA

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
RegionePugla

SEDE

Se:vlzloEmlogla
_______

En!r ➔

Parere espresso nella seduta del 25/07/2019

- Richiesta lntegrazionr

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURPn. 86 suppi. del 28.06.20 18

Istruttoria tecnica cosi come prevista dall 'art .4 del R.R. 07 /2018

Procedime nto :

ID VIA 4668: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e
smi.
VlncA:

[RJ NO

□

SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo
Ogget to :

□ NO

0

SI

Centrale termoelettrica di Brindisi sud "Federico Il" - sostituzione delle unità
a carbone esistenti con nuove unità a gas

Tipo logia:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte Il· Ali.IV punto 2 let. b)
L.R. 11/2001 e smi Elenco B.2 let. g}

Autori tà Comp.

Regione Puglia, ex l.r . 18/2012e smi

Propon ente :

ENELProduzione S.p.A.

Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, otten ut i mediante dow nload dal sito web "Mi nistero dell' amb iente e
della tutela del te rrito rio e del mare" - "Procedure in corso" - "Verifica di Assoggettabi lità a
VIA", sono di seguito elencati:
Documentazione pubblicata in data 16/04 / 2018:
o

ALL-01-PBITC0081100•Corografia.pdf-Centrale di Brindisi Sud. Allegato 01- Corografia

Documentazione pubbl icata In data 12/06/20 18:
"

Relazione-asseverante.pdf - Allegato 03 - Verifica ed asseverazione ostacoli al volo .

Documentazione pubblicata in data 20/06/2018:
o

DocPuma-profìlo-24716432 .pdf - Allegato 03 - Lettera di trasmissione della Venf,ca ed asseverazione
ostacoli al volo .
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Document azione pubb licata in data 29/ 06/ 2018:
o

ALL-02-PBITC0025500-ESISTENTE
.pdf - Centrale di Brtndlsl Sud Allegato 02 -Planimetria generale di
Impianto . Stato di fatto;

o

All -02-PBITC0025500.pdf - Progetto prelim inare. Allegato 02 • Planimetria generale di Impianto . Staio d1
fatto

Document azione pubbl icat a in data 08/ 10/20 18:
o

PBITC0072100.pdf - Progetto prelim inare ant incendI0. lnsertmento nuove apparecchiature ;

o

B8016961-EP-CS-BS-PPOU-Allegato -1.pdf - Progetto prelim inare . Planimetria generale di Impianto

o

ALL-04-PBITC0092100-NUOVO-SU-GR· l pdl - Centrale di Brindisi Sud. Allegato 04 • Planimetr ia generale

o

ALL·04·PBiTC0092000-0EMOLIZiONl•·SU-GR-l.pdf - Progetto preliminare . Allegato 04 · Planimetria

Nuove installazioni ;
di impian to . Nuove installazioni su Gr.1;
generale d1impianto . Opere da demolire .

Docume ntazione pubblicata in data 09/11/2 018:
o

PBITC0072200.pdf - Progetto pre liminare antincendio Planimetria ;

o

PBITC0072300.pdf - Progetto prelim inare antincendio . Viste e sezion i;

o

All -05-PBITC0092200•PIANTA-NUOVO-SU-GR-1.pdf - Centrale d 1Brindisi Sud. Allegato 05 • Sistemazion i
apparecchiature . Pianta ;

o

ALL-06-PBiTC0092300·SEZIONI-NUOVO-SU-GRl.pdf - Centrale d1 Brind isi Sud. Allegato 06 - Sistemaz ioni
apparecchiature . Sezioni;

o

ALL--03
- PBITC0092100-NUOVO-SU-GR-1.pdl - Progetto preliminare . Allegato 03 • Planlmetr,a generale di
impianto . Nuove installazioni ;

o

ALL--05-PBITC0092200-PIANTA· NUOVO-SU-GR•l ,pdf - Progetto prelim inare . Allegato 05 • Sistema zione
apparecchiature Pianta ,

o

ALL-06-PBITC0092300-SEZIONI-NUOVO-SU-GRl.pdf - Progetto preliminare . Allegato 06 • Sistemazione
apparecchiature . Sezioni.

Documen t azio ne pubblicata in data 10/12/ 2018:
o ALL-12-PBITC0033800-Schema-elettrico -unlfilare -OCGT.pdf - Progetto prelim inare Allegato 12 - Unifìlare
elettr ico generale di impianto • 1 Stage Early powering ;

o

ALL· l3 ·PBITC0033900-Schema-elettr lco-unifilare-fase -finale .pdf - Progetto preliminare . Allegato 13 •
Unifilare elettr ico generale di Impianto • 2 Stage CCGTCompletlon ;

o

PBITC00104-0100 .pdf - Progetto prelim inare. Allegato 11 • Control System Arch itecture (OCGT/CCGT)in
configuratlon 2+ I. OCGTphase;

o

PBITC00104-0200 .pdf - Progetto prelim inare. Allegato 11 • Contra i System Architecture (OCGT/CCGT)in
conf1guration 2+1. OCGT lA+ 18 phase;

o

PBITC00104-0300 .pdf - Progetto preliminare. Allegato 11 • Control System Archltectu re (OCGT/CCGT) In
conf1guratlon 2+1. CCGTlA+lB phase.

Documentazione pubblicata in data 20/12 /2018 :
o

ALL-07-PBITC0066200-Brindisi-Bilanclo-Termico-di-lmpianto -ln-configurazione -2- l -pdf .pdf

-

Progetto

preliminare. Allegato 07 • BIiancio Termico di impianto In configurailone 2+1, faslOCGT/CCGT.

Document azion e pubblicata in data 26/0 1/ 2019:
o

ALL-15· PBITC0033700-Schema-elettrico -unifilare -2-0CGT.pdf -

Progetto

preliminare . Allegato

15 •

Unifi lare elett rico generale di Impianto - Fase con n.2 OCGT.

Documenta zione pubblicata in data 31/0 1/2019 :
o

ALL-08-PBITC004100 l •Brindlsi-8ila nclo-ldrlco.pdf - Progetto prelimi nare . Allegato 08 • Bilancio Idrico di
Impian to in confi gurazio ne 2+1, fasiOCGT/ CCGT.

Documentazione pubblicata in data 28/02/2019 :
o

ALL-09-Brindlsi-Fotoin s-l di2 .pdf - Progetto preliminare . Allegato 09 - Fo tol nserìmenti prima parte ;
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ALL-09-Brindìs,-Fotolns-2d i2.pdf- Progetto preliminare . Allegato 09 - Fotoinseriment, prima parte .

Documentazione pubblicata in data 16/04/2019:
.,

ALL-Ol -PBITC0081100-Corograf,a .pdf - Progetto preliminare . Allegato01 - Corografia

Documentazione pubblicata in data 29/04/2019 :
PBITC0072500-NOF-defin itlvo .pdf - Progetto prel,m,nare antincendio ;

o

PBITC0003400.pdf-RACCOLTA DATI PERRELAZIONEOSTACOLIAL VOLO;
All -10-Brlnd lsl-Programma -cronologlco-preliminare.pdf-

Progetto preliminare Allegato 10 - Programma

cronologico degh interventi ;

e

All -14-Brindlsl-Confronto •BAT.pdf - Progetto preliminare Allegato 14 - Confronto delle prestazioni della
Centrale ,n relazione alle Conclusioni sulle BAT per i Grandi Impianti di Combustione ;

o

PBITC0003100-Brlndlsi -relazione-tecnica.p df - Progetto Preliminare di sostituzione delle unità a carbone
esistenti con nuove unita a gas.

Documentazione pubblicata in data 10/05/2019 :
o

Let-CESl- 85-signed.pdf - Lettera di invio documentazione per acquisizione autorizzazione nulla osta

o
o

Allegato2 -BS-OV-Corografla -2Sk-A3.pdf - Ostacoli al Volo Corografia;

mllltare;
Allegato3 -BS-OV-PlanimetriaCatastale-2k -AO.pdf - Ostacoli al Volo . Planimetria catastale ;
Puglla-DEF-f,rm .pdf - Studio Preliminare Ambientale . Allegato D - Lo Stato di Salute della popolazione di
Brindisi;
B8016960-EP-BS-Re1Pae-TAV10-pdv2 .pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 10 Punto di vista 2 stato d1
fatto e fotosimulazione ;

o

B8016960-EP-BS-Re1Pae
-TAV11-pdv3 .pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 11 Punto di vista 3 stato d,
fatto e fotos lmulazione ;
B8016960-EP-BS-Re1Pae
-TAV12-pdv4.pdf - Relazione paesaggistica Tavola 12 Punto d1 vista 4 stato d,
fatto e fotosimulazione ;
B8016960-EP-BS-RelPae-TAV13-pdvS.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 13 Punto di vista S stato di
tatto e fotoslmulaz1one ;
B8016960 -EP-BS-Re1Pae-TAV14-pdv6.pdf - Relazione paesagglsttta . Tavola 14 Punto di vista 6 stato d,
fatto e fotos imulaz,one,
B8016960-EP-BS-Re1Pae-TAV15
-pdv7.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 15 Punto d, vista 7 stato di
tatto e fotos lmulaz,one ;

o

B8016960-EP-BS-Re!Pae-TAVl-inquadramento .pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 01 Inquadramento
territoriale ;

o

B8016960-EP-BS-Re!Pae-TAV2-localizzazione.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 02 Localizzazione degli
Interventi;
B8016960-EP-BS-RelPae-TAV3-AreeProtette .pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 03 Sistema delle aree
protette e/o tutelate ;

o
c.

B8016960-EP-BS-Re1Pae
-TAV4-Vincoli.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 04 Regime vincolimco ;
B8016960 -EP-BS-RelPae-TAVS-CartaSlntesi.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 05 Carta di sintesi degli
elementi morfologici , naturali e antropici del territorio;

"'

88016960·EP·BS·Re1Pae-TAV6·rllfot.pdf - Relazione paesaggistica, Tavola 06 RIiievo fotografico ;
B8016960 -EP-BS-Re1Pae
-TAV7-intervlsibilita .pdf

-

Relazione

paesaggistica.

Tavola

07

Carta

di

mterv,sibilità ;

o

88016960 -EP-BS•RelPae-TAVB-localPDV.pdf - Relazione paesaggistica. Tavola 08 Locallizazione de, punti
di vista dei fotomserlment ì;
B8016960-EP-BS-Re1Pae
-TAV9-pdvl .pdf - Relazione paesaggistica . Tavola 09 Punto dì vista I stato di
fatto e fotosimulazione ;

o

B8016960-EP·CS-BS-6-Re!Pae-signed.pdf - Relazione paesaggistica;

o

B8025295-EP-CS· BS-Rel-archeolog,ca -slgned.pdf- Relazione archeolog,ca preliminare;

o

B8025295-EP·CS-BS-Rel-archeo -TAV2- l -Carta-Pot.pdf - Relazione archeologica preliminare . Carta del
Potenziale Archeologico (FOGLIO 1/4) ;
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o

88025295 -EP-CS-8S-Rel-archeo-TAV2-2-Carta-Pot.pdf - Relazione archeologica preliminare . Carta del

:>

88025295 -EP-CS-8S-Rel-archeo-TAV2-3-Carta-Pot.pdf - Relazione archeolog ica preliminare . Carta del

Potenziale Archeologico (FOGLIO2/4) ;
Potenziale Archeologico (FOGLIO3/4) ;
8802529S·EP-CS-BS•Rel-archeo-TAV2•4-Carta-Pot.pdf - Relazione archeologica preliminare . Carta del
Potenziale Archeologico (FOGLIO4/4) ;

o

B8025295-EP-CS-BS•Rel-archeo-TAV
1-!Carta -Archeo. pdf - Relazione archeologica prel iminare . Carta
Archeologica (FOGLIO1/4) ;

o

B8025295-EP-CS-BS-Rel-areheo-TAVI · 2Carta-Archeo . pdf - Relazione archeolog ica preliminare . Carta
Archeologica (FOGLIO2/4) ;

o

B8025295-EP· CS-BS-Rel-archeo-TAV1·3·Carta•Archeo.pdf - Relazione archeologica preliminare . Carta
Archeologica (FOGLIO3/4) ;

o

B8025295-EP-CS-BS-Rel-archeo -TAVl -4-Carta-Archeo .pdf - Relazione archeologica preliminare . Carta
Archeologica (FOGLIO4/4) ;
B8016956-EP-CS-BS
-SPA-Tav-1-4-2-Localizzaz1one
. pdf - Studio Prellmlnare Ambientale . Tavola 1.4.2
Local1izazione degli interventi;

v

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tav-2-6-Vincoh.pdf - Studio Preliminare Ambientale . Tavola 2.6.1 Regime
vincollstico;

o

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tav-4-7-2-R1hevo-fotA2 .pdf -

Studio Preliminare Ambientale . Tavola 4.7.2

Rilievo fotografico;

o

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tavl -4-l -Corografla.pdf

-

Studio

Preliminare

Ambienta le. Tavola

1.4.1

Corografia;
o

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tav2-7-1-AreeProtette .pdf -

Studio Preliminare

Ambientale . Tavola 2.7.l

Sistema delle aree protette e/o tutelate ,
o

-

B8016956-EP-CS-BS
-SPA-Tav3-3•1-Plani metria .pd f

Studio

Preliminare

Ambientale . Tavola

3.3.1

Studio

Preliminare

Ambientale . Tavola

3.3.2

Planimetria generale di Impianto . Nuove installazio ni;

o

-

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tav3-3-2-0emollzloni .pdf

Planimetria generale di Impianto . Opere da demolire;
o

B8016956-EP-CS-BS
-SPA-Tav4-7-1 - Slntesl.pdf - Studio Prehmlnare Ambientale . Tavola 4 .7.1 Carta di
sintesi degli elementi morfologici , naturali e antropici del territor io;

o

B8016956-EP-CS-BS-SPA-Tav4
-7-3-lnterv lslbllita .pdf - Studio Prellmlnare Ambientale . Tavola 4.7.3 Carta
d1lntervisibllità;

o

B8016956-EP-CS-BS-SPA
-Tav4-7-4-Local-POV.pdf

-

Studio

Preliminare

Ambientale .

Tavola

4.7.4

Localiuaz ione del punt i di vista dei foto lnserfmentl;

o

B8016956-EP·CS-BS-SPA-signed.pdf - Studio Preliminare Ambientale ai sensi dell 'art .19 del D.Lgs

o

88016957 -BS-SPA-AII-A-Atm -fm-slgned.pdf - Studio Preliminare Ambientale . Allegato A - Emissioni degli

152/2006;
Inquinanti In atmosfera e valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria ;

o

88016957 -EP-BS-SPA-All·A·Atm-Tavole-AL.pdf - Studio Prelim inare Ambientale . Allegato A · Emission i
degli inquinanti in atmosfera e valutaz ione delle ricadute sulla qualità dell'aria . Tavole relativa all'area
locale;

o

88016957-EP-BS-SPA-AII-A-Atm -Tavofe-AV.pdf - Studio Preliminare Ambientale . Allegato A - Emissioni
degli inquinanti In atmosfera e valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria . Tavole relativa all'area

vasta;

o

88016959 -EP· BS-SPA-AII-C-Rumore-signed.pdf - Studio Prellmlnare Ambientale . Allegato C - Studio di

o

Al300001398-B80l6958-Tav-l-Vinca

Impatto Acust,co;
.pdf - Studio Preliminare Ambientale . Allegato B - Studio per la

valutazione di Incidenza Tavola ! - Inquadramento territor iale;

o

B8016958-EP-BS-SPA-AII-B
-VINCA-def-signed.pd f - Studio Preliminare Ambientale . Allegato B • Studio per
la valutazione di inci denza;

o

B8016958-EP-BS-SPA-AII-B
-VINCA-signed.pdf - Studio Prellminare Ambientale . Allegato B • Studio per la
valutazione di Incidenza,

o

B8016961-EP-CS-BS-PPOU-signed
.pdf - P1anoprel iminare d1utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo;
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O

B8016961-EP-CS-BS-PPDU-Tavola-l.pd f - Piano preliminare di ut llozzo in sito delle t erre e rocce da scavo.
Tavola l • Planimet ria con ub,caz,one de, punt , d, indagine pro posti.

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici
La centrale termoelettrica FEDERICOIl (Brindisi Sud) dell'Enel Produzione S.p.A. sorge nel
territorio del Comune di Brindisi in Località Cerano di Tuturano, frazione Sud del capoluogo di
Provincia.
L'impianto si trova a circa 12 km a Sud della città di Brindisi e 30 km a Nord della città di
Lecce ed è raccordato alle S.S. Adriatica n.613 Brindisi-Lecce tramite alcune strade
provinciali. L'area, che si affaccia sul litora le brindisino, si estende nel tratto di costa che va
da Località Masseria Cerano al confine sud del Comune di Brindisi occupando una superficie
di circa 186 ettari. l'accesso principale alla Centrale è ubicato a Sud-Est del sito, inoltre è
presente un accessosecondario nella zona a Nord-Ovest.
Nel 1982 l' Enel venne autorizzata alla costruzione di una centrale termoelettrica a carbone e
olio combustibile, della potenza nominale di 2640 MWe, articolata su quattro sezioni,
ciascuna della potenza nominale di 660 MWe, dotate di precipitatori elettrostatici.
Negli anni la centrale, immutata per quanto attiene la capacità produttiva, ha subito delle
rilevanti modifiche impiantistiche rese necessarie per rispettare i più stringenti limiti di
emissione in atmosfera (impianti DeNOx e DeSOx), conseguire la poli-combustibilità delle
caldaie, adeguare le infrastrutture

di logistica di approwigionamento

combustibili, lo

stoccaggio e la movimentazione dei reflui solidi e le capacità di stoccaggio del combustibile
liquido .
Il progetto, oggetto della presente valutazione, prevede la realizzazione nell'area di un
impianto di unità a gas, taglia massima 1680 MWe. in sostituzione delle esistenti.
La finalità dell' intervento è quella di perseguire l'obiettivo strategico di decarbonizzazione,
nell'ottica di garantire la continua evoluzione e transizione energetica verso la riduzione della
generazione elettrica da fonti maggiormente inquinanti.
(Cfr. PBITC0003100-Brindisi-relazione -tecnico.pdf - Progetto Preliminare di sostituzione delle
unità o carbone esistenti con nuove unità o gas, pagg. 1,8 di 74)

Analisi di coerenza con il PPTRPuglia
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale pugliese
espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territ oriale e Paesaggistico del PPTR
(elaborati serie 3.3), l' area d' intervento appartiene all' ambito paesaggistico " La campagna
brindisina" , nonché alla omonima figura territoriale .
Come evidenziato dal proponente , il progetto in esame non è in conflitto con nessuno degli
obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alla "Campagna Brindisina" riportati
nelle Schede degli ambiti paesaggistici del PPTR{elaborati serie 5), dato che la centrale è già
esistente e gli interve nti avverranno nell'ambito del sedime attuale di impianto senza
interferire ulteriormente con eventuali elementi caratterizzanti il paesaggio, antropizzato o
naturale, dell'ambito di riferimento .
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Dalla consultazione degli elaborat i del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e
ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti
paesaggistici della sola struttura idro-geo-morfologica, come di seguito riportato.
Struttura idro -geo-morfologica
-

Beni paesaggistici: l'intervento interferisce con "Territori Costieri" e " Fiumi, torrenti e
corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", disciplinati dagli indirizzi di
cui all'art . 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle prescrizioni di cui all'art . 45 delle
NTA del PPTR;

-

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04) : gli interventi non sono
interessati da ulteriori contesti della Struttura idro-geo-morfologica .

In relazione all'interferenza con i Beni Paesaggistici "Territori Costieri" e "Fiumi, torrenti e
corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", l'intervento si ritiene ammissibile
trattandosi di " opera finalizzata a/l'adeguamento strutturale a funzionale, all'efficientamento
energetico e allo sostenibilità ecologica degli immobili " , nonché " opere migliorative incluse le
sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un
insediamento già esistente", ascrivibile ai casi previsti dall'art . 45 co. 3, lett. bl) e b8) e
dall'art . 46 co. 3, lett . b2) e b7).
Il progetto presentato non risulta quindi in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, non comportando le opere una modìficazione significativa dell 'attuale assetto dei
luoghi interessati.
A tal proposito , il Dipartimento di mobilità, qualità urbana, opere pubbliche , ecologia e
paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio afferma che "In relazione
all 'interferenza con il Bene Paesaggistico "Territori Costieri", l'intervento di sostituzione delle
nuove unità di gas si ritiene ammissibile poiché ascrivibile ai casi previsti dall 'art.45 co.3,
lett.bB), in quanto l'opera è finalizzata

a migliorare

lo funzionalità

della centrale

termoelettrica di un insediamento già esistente. Per quanto riguarda la realizzazione del
nuovo edificio adibito ad uffici, spogliatoi e magazzini, si ritiene che sia ammissibile e non
contrasti con il Piano Paesaggistico Regionale Territoriale solo se rientra nei casi di cui
all'art .45 ca.3 lett. bl) delle NTA del PPTR "trasformazione di manufatti legittimamente
esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico

e

identitaria , per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%... ". In caso contrario il
progetto potrò acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, ex ort .90, in deroga, ex art.95 delle
NTA del PPTR, qualora per le opere in contrasto con le prescrizioni del PPTRsia dimostrata fa
non sussistenza di alternative focolizzative e progettuali e la compatibilità delle opere con
ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui ofl'ort.37 ." (prot. n. AOO_145/5639 del 09/07/2019) .
Analisi di coerenza con ìl Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Dalla consultazione degli elaborati del PAI, si rileva che l' area di intervento rientra nelle aree
a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e molto elevata (PG3). Per quanto riguarda
invece la pericolosità idraulica, il sito non rientra in alcuna area di pericolosità .
Analisi di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi
(PTCP)
www.regione.pugl ia.it
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Dalla consultazione degli elaborati del PTCP, adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con poteri del Consiglio n. 2 del 06/02/2013 , si rileva che l'area oggetto degli
interventi confina a sud con un vincolo paesaggistico ascrivibile al D.Lgs. 42/04 art. 142 co. 1,
ma non è direttamente interessata da alcun vincolo .
Per quanto riguarda l'ambito della " tutela delle componenti fisiche, storico culturali e
definizione delle identità del paesaggio" (Parte 2• delle NTA), si rileva che l'area rientra
nell'Ambito delle discariche dismesse per quanto attiene ai caratteri fisici e rientra tra le
fragilità ambientali riconosciute essendo interessata dal Trotto di costa in erosione e dalle
Aree ad elevata salinizzazione delle acque sotterranee, disciplinate dagli art . 16 e 17 delle
NTA.
li progetto presentato non risulta in contrasto con il PTCPnon comportando le opere una
modificazione significativa dell'attuale assetto dei luoghi interessati che possa incrementare
l'evoluz ione del fenomeno di erosione e non prevedendo la realizzazione di impianti di
dissalazione né l'emungimento di acque sotterranee.
Non vi è invece alcuna interferenza con le componenti storico culturali individuate dal piano .
L'area della centrale ricade all'interno dell'Am bito Paesaggistico Provinciale A - Paesaggio
della costa, disciplinato dall'art. 27 delle NTA, ed in particolare nel Progetto prioritario per il
paesaggio n.1 - Costa, disciplinato dall'art. 35 delle NTA.
Il progetto presentato non risulta in contrasto con il PTCPinteressando un'area già costruita
e consentendo il mantenimento delle fasce costiere libere .
Infine, per quanto riguarda la Rete ecologica individuata dal piano, a circa 100 m a sud
dell'area della centra le si trova la Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano
(EUAP0579),ma gli interventi non interferiscono con alcun componente della rete ecologica.
Descrizione dell 'intervento
Il progetto, oggetto della presente valutazione, prevede la realizzazione di un impianto di
unità a gas, taglia massima 1680 MWe, in sostituzione delle unità esistenti a carbone.
L'i ntervento prevede tre rasi di costruzione :
1. la costruzione di una prima unità turbogas e il funzionamento in ciclo aperto (OCGT)
e la contemporanea messa fuori servizio di tutte le unità a carbone esistenti;
2. l'aggiunta di una seconda unità turbogas (OCGT);
3. il completamento in ciclo chiuso di entrambi i cicli aperti con l'aggiunta di due caldaie
a recupero e una turbina a vapore .

www.regione.puglia.it
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Fas,d, cosIru11one(Cfr. PBITC0003100
·Bnnd1s/
•re/01io11e
-Iecnico.pdf- Progetto Preliminare di sostituzione delle
unità o carbone esistenti con nuove unita o gas, pog. 64 d, 74)

Secondo quanto riportato dal proponente, il criterio guida del progett o di conversione della
centrale è quello di preservare il più possibile la struttura impiantis t ica esistente e riuti lizzare
gli impianti ausiliari, migliorando le prestazioni ambientali, incrementando sostanzialmente
l'effic ienza energetica e favorendo, ove possibile, il recupero dei materia li.
Infatti il progetto dell'impianto di unità a gas, rispetto alla configurazione attuale, consentirà
di:
-

ridurre la potenza termica autorizzata da 6560 MWt (2640 MWe per ciascun gruppo
da 660 MWe) a 2700 MWt (1680 MWe in ciclo chiuso);

-

realizzare potenza elettrica di produzione con unità che hanno rendimento elettrico
netto superiore al 60%, rispetto all'attuale 40%, riducendo

contestualmente le

emissioni di C02;
-

ottenere una concentrazione di emissioni in atmosfera di NOx,CO e polveri inferiori
ai valori attuali;

-

azzerare le emissioni di S02 e di polveri.

Sono, infine, previste modifiche all'opera di interconnessione con la rete esterna in alta
tensione che dovrà essere adeguata alle esigenze del nuovo ciclo combinato .

www.re gione.puglia.it
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(Cfr. PBITC0003100-Brindisi -relazione·tecnica.pdf-

Progetto Preliminare di sostituz ione delle

unità a carbone esistenti con nuove unità a gas, pagg. 1,2 di 74)

I quattro gruppi che, allo stato attuale , costituiscono l'impianto sono identici e sono costitu iti
ciascuno da:
-

un generatore di vapore (caldaia) di tipo ipercritico ad attraversamento forzato , che
produce vapore a 540°C e ad una pressione di 247 bar e nel quale è previsto il ritorno
del vapore per il risurriscaldamento sufficiente per essere uti lizzato nelle sezioni di
media e bassa pressione della turbina a vapore . Ogni generatore è dotato di:
56 bruciatori policombustibili a basso sviluppo di NOx;
16 porte OFA (Over Fire AIR);
7 mulini per la produ zione di polverino di carbone;

-

una turbina a vapore comprendente una sezione di Alta Pressione (AP), una di Media

-

un alternatore coassiale ad ogni turbina della potenza di 750 MVA con una tensione

Pressione (MP)e due sezioni di Bassapressione (BP);
elettr ica di 20 kV;
-

un condensatore a fascio tubiero refrigerato con acqua di mare;
un sistema di rigenerazione del condensato per il rinvio in caldaia, costituito da una
sezione di filtrazione del condensato, da una sezione di degassificazione, da un
sistema di pompaggio per il rinvio dell'acqua alimento in caldaia.

La ciminiera è in posizione baricentrica rispetto alle due coppie di gruppi, in cui alloggiano le
canne fumarie delle quattro unità .

-

~

~

I combustibili utilizzati presso la centrale Federico Il sono:
carbone (combustibile primario) il cui rifornimento awiene mediante infrastruttura
dedicata , i Nastri Trasporto Carbone (NTC) che si sviluppano dal Porto di Brindisi,
dove approdano le navi carboniere , sino alla centrale Federico Il;
-

gasolio (combustibile secondario), approvv igionato su gomma mediante autocisterne
ricevute direttamente in centrale .

Invece, il nuovo impianto sarà costituito da:
-

turbina a gas e camino di by-pass, realizzata con l'utilizzo di macchine di classe " H" ,
dotate di bruciatori DLN (Dry Low NOx) o ULN (Ultra Low NOx) a basse emissioni di
NOx di avanzata tecnologia per contenere al massino le emissioni ;

-

generatore di vapore a recupero ;

-

turbina a vapore ;

-

condensatore .

L' alimentazione del ciclo combinato è esclusivamente a gas metano con un consumo di gas,
in assetto finale di ciclo combinato , di circa 260000 Nm3/h .
Secondo quanto riportato dal proponente , le caratteristiche del nuovo impianto saranno :
-

compatibilità ambientale delle emissioni generate e delle tecnologie impiegate , in
linea alle indicazioni Bref, come evidenziato anche dalla relativa relazione di
confronto sulle BAT (Cfr. ALL-14-Brindisi-Confronto-BAT .pdf - Progetto preliminare .
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Allegato 14 - Confronto delle prestazioni dello Centrale in relazione alle Conclusioni
sulle BAT per i Grondi Impiant i di Combustione);

-

elevata efficienza;

-

rapidità nella presa di carico e flessibilità operativa ;

-

rapidità temporale in termini di approvvigionamento e costruzione (per ottimizzare i
tempi sarà utilizzata quanto più possibile la prefabbricazione dei componenti) .

Nello specifico, nella combustione di gas metano la tecnologia utilizzata per ridurre le
emissioni in termini di ossidi di azoto è quella con combustore raffreddato ad aria e
bruciatori Ultra-Low-NOx, tipo DLN. L'aggiunta del catalizzatore SCR e dell'iniezione di
ammoniaca consente di raggiungere, nel ciclo combinato target, di emissione per gli NOx di
10 mg/Nm 3 (al 15% 0 2 su base secca).

(Cfr. PBITC0003100-Brindisi-relazione -tecnica.pdf - Progetto Preliminare di sostituzione delle
unità o carbone esistenti con nuove unità o gas, pagg. 22,36,40,41 di 74)

Inoltre l' impianto sarà dotato di un sistema di controllo. Il sistema di automazione (DCSed
ESD)sarà progettato e sviluppato in modo da permettere, al personale di esercizio, di gestire
in tutte le sue fasi (avviamento, regime, transitori di carico, arresto e blocco) l'intera centrale
attraverso l' interfaccia informatizzata uomo/macchina (HMI) del Sistema di Controllo
Distribuito (DCS) nonché le relative azioni automatiche di protezione per garantire la
sicurezza del personale di esercizio, l'integrità dei macchinari salvaguardando , al contempo,
la disponibilità e l'affidabilità di impianto tramite il Sistema di Protezione (ESD).
(Cfr. PBITC0003100-Brindisi-relozione -tecnica.pdf-

Progetto Preliminare di sostituzione delle

unità o carbone esistenti con nuove unità a gas, pagg. 44, 45 di 74)

Per quanto riguarda invece le opere civili previste dal progetto preliminare, le principali
attività di cantiere riguardano :
-

le demolizion i, e possono essere riassunte in
demol izione dell'esistente

(principalmente

costituiti

dagli edifici

uffici ,

officine , e magazzino materiali leggeri, portineria , spogliatoi e pensiline
parcheggi);
movimentazione e smaltimento del materiale demolito e scavato;
-

gli interventi di nuova realizzazione, e possono essere sintetizzate in:
preparazione del sito;
connessioni stradali;
costruzioni temporanee di cantiere ;
trattamento di vibroflottazione o vibrocompattazione dei terreni;
nuovo collegamento al sistema acqua di circolazione;
fondazioni profonde e superficiali di macchinari pr incipali e secondari;
fondazioni profonde e superficiali di edifici principali e secondari;
fondazioni profonde e superficiali dei nuovi edifici uffici , officine , spogliatoio
e magazzino materiali leggeri;
fondazione ciminiera;
diesel di emergenza - vasca di contenimento e fondazioni;

www .regione.puglia.it
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trasformatore - vasca di contenimento e fondazioni ;
fondazioni e strutture di cable/p ipe rack;
fondazio ne per serbatoi;
pozzetti , tubazioni e vasche di trattamento acque sanitarie;
rete interrati (fognature , vie cavo sotterranee , conduits, drenaggi, etc.);
vasca di prima pioggia;
recinzione;
aree parcheggio;
strade interne e illuminazione , parcheggi;
eventuale sistemazione a verde.
Si prevede indicativamente che il volume di terra scavata sarà pari a 60.000 m3, con una
profondità di scavo massima di 5,00 m.

(Cfr. PBITC0003100-Brindisi-relaziane-tecnica.pdf- Progetto Prelimlnore di sostituzione delle
unità a carbone esistenti con nuove unità a gas, pagg. SO,51 di 74) .
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Superfici e
[m l ]

Volume

Ed,fìcio turbogas - area tur bogas 1A

J90

~3000

_e

Ed1f1C10
Turbogas • are.;, geni:raton, 1A
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15300
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Ed f1C10turbogas - area tu, bog3s lB

490

.!3000

le

Ed1fìc10TJrbogas · ar~a gem;ratore 1B

900

15300

6

Ed,f1C10ele tnco turbogas lA

550

5500

la

EdJicio ele neo turbogas 1B

6

2

Area elH !Cél turbina a vapor €: tn ed,fìc,o
es istente ( non 1mpl,ca vol;1metna ana,untr.'a)
GV~ l~

2

GVR1B

6a

[ml]

550

5500

1000

11500

850

19<l00

350

29.l0O

N. 2 Cab,nat, po, pe ;,hmento 1.4

40 (e d.)

120 (caci.)

M. 2 Cab,nat, pompe a limen to 18

40 (cad.)

120 (caci.)

54

4870

78

7065

54

4$70

78

7065
1135 1135

2

Cammo lA (o S,5 mx 90, 1)

7

Camu o di by•pass 1A (o 10 m

2

Cari.no 1B (o 8,5 n x 90 ni)

7

Cammo d, by•pass 18 (o 10 m

s
s

Ed,:1c10Compressor,; gas 1A e 1B

150+ 150
350-,.350

3 - 3a

Nuo••a Stazione Trat t.m1ento Gas 'llaturale sot o
tettoia lA e 1B
Trasformato re TV I

4 - 4a

Trasformato re TG lA e lB

150 +150

13

Palazzma uffic. e spoglia to,

840

13a

Officin-:

1800

16200

13b

1-lagazz,no mate,nah legge:ri

2300

20700

13c

Port in.,ria d, centrai€:

170

1200

1

90 m)

90 m)

150

.

11340

Elenconuove opere (Cfr. PBITC0003100•Brindist-relozione•cecnico.pdfProgetro Preliminare di sostIcu1Ionedelle
unità o carbone esistenti con nuove unita a gos, pag. 71 di 74)
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LEGENDA

19

ettole parcheggio autovetture

22

Edificio portlner la e spogliatoi

24

Magazzino bombole gas offrclna

25

Edl'icio servizi d'esercizio

26

Cabine bombole gas laborato, o

1

Turbina a vapore gr. 1 e relativi ausllla I

1

Tubazioni va•ie di coll..gamento all'ln erno di sala
macchine o•·. 1
Demolizione e ristruttu, azione m,rn tagliaflamma In
area ti asformato, I Gr. 1

11

Superfici e
[m l]

Volume
[ml]

6000
4500

26000

80

270

10000

65000

50

150

1500

Elencoopere do demol,re (Cfr PBITC0003100
-Br,nd,s,-reloz,one-tecnico.pdf- ProgeccoPrel,mmored1sosc,cuz,one
delle un,tò o carbone esiscenr,con nuove unnò o gos, pog. 7l d, 74)

POS.

LEGENDA

56b

Impianto trattamento acque acide/a lcaline

Sòe

Impianto tratta mento cqu. oleose

34

Opera di presa

34a

Condotta di adduzrone acqua di mare dalla sala pompe AC gr 1

36

Opera di scarico a mare

36a

Condotta di restituzione al mare

30d

Impianto produzione demi e stocc ggio

7
30d

29
105a

Stoccaggio acqua demrnerallzzata
Produ zione acqua Indust ria le
Stoccaggio acqua industria le (Inclusa r lse a antincendio)
Im pianto di stoccaggio ammonlac

20

Edificio mensa

23

Magazzino mater lall pesanti

30a

Caldaie ausilia re

13 · 14

Fossa bombole H: e CO:

Elencopr,nc,poli opere esIstent,r,uc,hzzote(Cfr PBITC0003100-Bnnd1si-reloz,one
-tecnico.pdf - Proget-ro
Prellminore di sost,tuzionedelle unità o carbone es,stenticon nuove umcòo gos, pog. 7l d, 74/

È stata, infine, realizzata una stima indicativa dei movimenti terra e solidi generati dalle
attività di cantiere.
Opere civili:
-

Scavi e trasporti a discarica: 11.000 m3

-

Vibroflottazioni impronta area nuova turbina a gas
Calcestruzzi: 29.000 m3
Conduit e tubi interrati : 35.000 m
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-

Pannellatura per edifici e coperture: 12.000 m2

-

Strutture metalliche : 2.400 tonnellate

Demolizioni :
-

Edifici esistenti-Volumi

-

Murature, tramezzi, coperture, pavimentazioni: 11.000 m3

totali fuori terra (vuoto per pieno): 91.000 m3

-

Demolizione Calcestruzzi Strutturali: 3.000 m3

-

Carpenterie Metalliche: 1300 t

(Cfr. PBITC0003100-Brindisi-relazione-tecnica.pdf - Progetto Preliminare di sostituzione delle
unità o carbone esistenti con nuove unità a gas, pag. 61 di 74)

La Provincia di Brindisi, con prot. n.21939, ritiene che " in assenza di dettagli e informazioni
progettuali vincolanti relativi alla effettiva dismissione dei gruppi esistenti contestualmente
alla produzione di nuovi, si debba inquadrare più correttamente

l'intervento

come

realizzazione di un nuovo impianto di combustione, piuttosto che come modifica di un
impianto esistente, e pertanto l'intervento sia da assoggettare a procedimento di valutazione
ambientale"

La centrale non risulta attualmente rifornita da gas naturale, per cui sarà necessario
realizzare un nuovo collegamento dal gasdotto SNAM che dista circa 8 km. Tuttavia, come
evidenziato dal Comune di Brindisi (prot. n.6532 del 05/07/2019), "la soluzione di percorso e
posizionamento del metanodotto non risulta definito nel progetto preliminare poiché deve
essere ancora concordata con SNAM. (...) Occorre, tuttavia, che la progettazione sia unica ed
integrata al fine di non escludere la visione complessiva degli impatti ambientali, consumo di
suolo, rischio di incidente rilevante e quant'altro". Inoltre non risulta chiaro "se la sostituzione
gas/carbone possa ritenersi

interamente

bilanciata con riferimento

trasmissione dello rete Terna o debbano attendersi ulteriori

agli equilibri

interventi

di

per garantire

l'equivalenza dell'attuo/e sistemo di bilanciamento dei corichi"

VALUTAZIONI
Valutazione degli impatti
ARPAPuglia, con prot. n.8073 del 03/07/2019, ha sollevato le seguenti osservazioni:
•

ATMOSFERA
: per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, "la portato dovrebbe
passare dalle attuali 2.500.000 Nm3/h a 4.150.000 Nm3/h per singolo unità". Inoltre,

per quanto i risultati ottenuti dal modello ai fini della verifica di conformità
dell'impatto ai limiti prescritti dal D.Lgs. 155/2010, ìl proponente avrebbe dovuto
sommare ai valori modellati i valori di fondo.
•

RUMORE: per quanto riguarda la valutazione dell'impatto

acustico, " non si

evidenziano criticità sio do/ punto di vista metodologico ai fini dell'applicazione delle
norme tecniche per la definizione degli scenari previsionali che di rispetto della
conformità normativa in relazione ai limiti immissivi attesi. Tale giudizio positivo è do
estendersi anche alla valutazione della rumorosità connessa olio fase di cantiere con
riservo di espressione di specifiche prescrizioni in sede di esame di rilascio di
provvedimento outorizzativo alla realizzazione delle modifiche proposte" .
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•

AMBIENTE E SALUTE: non è presente la Valutazione di Impatto Sanitario. Inoltre , lo
studio condotto sullo stato di salute sarebbe stato più completo ed informativo se le
analisi dei dati sanitari fossero state fatte disaggregando per genere e fossero stati
riportati i dati di incidenza tumorali, seguendo i criteri metodologici impiegati nello
studio SENTIERI(Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti
a Rischio di Inquinamento) .

•

BIODIVERSITÀ:sono stati tralasciati alcuni aspetti quali l'eventuale fenomeno di
mortalità dei rettili nella ZSC "Bosco Tramazzone" a causa dell'aumentato traffico
veicolare; l'incidenza del disturbo indotto dal rumore sulla componente avifauna del
SIC/ZPS"Stagni e Saline di Punta della Contessa" e la vicinanza a colture agricole che
richiederebbe una misurazione della concentrazioni degli inquinanti emessi dalla
centrale nei prodotti destinati al consumo umano.

Valutazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo
Esaminata la documentazione , valutati gli studi trasmessi al fine della Valutazione del Piano
di Utilizzo Terre e Rocce da scavo per gli interventi ivi proposti, richiamatele indicazioni di cui
alla DPR120/2017, il Comitato formula giudizio di compatibilità ambienta le favorevole con le
seguenti considerazioni:
o

benchè nel " Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse
dalla disciplina dei rifiuti" siano presenti tutti i contenuti previsti dall'art . 24 del DPR

~

120/2017, dovranno essere maggiormente approfondite le misure di mitigazione da
impiegare per ridurre la dispersione di polveri nell'ambiente dei siti di deposito
intermedio delle terre e rocce da scavo. Oltre alla bagnatura del terreno prevista
nell'elaborato " 88016961-EP-CS-BS-PPDU-signed.pdf - Piana preliminare di utilizza in

~

sito delle terre e rocce da scavo" a pag. 11, si dovrà prevedere l'utilizzo di teloni per la

copertura dei cumul i e di nebulizzatori durante le movimentazioni del materiale
polverulento che dovranno essere condotte utilizzando tutte le accortezze utili a
limitare la dispersione di polveri , quali, ad esempio, il mantenimento di una ridotta
altezza di caduta del materiale e il lavaggio della viabilità e dei mezzi. Si dovranno
inoltre

descrivere le modalità

gestionali dell'area

di deposito

intermedio

e

temporaneo, nel rispetto dei dettam i del Titolo lii del D.P.R. n.120/2017, e la
destinazione fina le dei rifiuti.
Considerazioni ai sensi dell'allegato V del d.lgs. 152/2006 .
Alla luce dei nuovi contributi pervenut i • in partico lare
•

Il Comune di Brindisi, per quanto di propria competenza, "ritiene che l'intervento
proposta debba scontare la Valutazione di Impatto Ambientale " (Cfr. prot. n.6532 del

05/07/2019) .
•

parere dell'ARPA Puglia, con prot. n.8073 del 03/07/2019

•

parere reso dalla Provincia di Brindisi, con prot. n.21939 del 5/7 /19

•

parere della Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggiodella Regione Puglia prot.
5639 del 9/7/19
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Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità
a VIA di cui all'Allegato V alla Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato - al fine derla
formulazione del proprio parere - ritiene che sia necessario che il proponente proweda ad
integrare la documentazione prodotta nelle fasi progettuali /procedimenti autorizzativi
successivi, per gli argomenti di seguito indicati:
o

la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità geomorfologica
dell'area attraverso uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, come previsto
dagli art. 13 e 14 delle NTAdel PAI;

o

la gestione del cantiere con specifici riferimenti al rispetto dei CAM di cui al DM 11
ottobre 2017, in particolar modo alle misure di mitigazione da implementare per
ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l' utili zzo di mezzi di categoria EEV, l' uso di barriere antirumore e
antipolvere, la bagnatura costante della viabilità e l' utilizzo di nebulizzatori e di
sistemi di lavaggio ruote per i mezzi di cantiere;

o

la gestione dei materiali di demolizione specificando anche la destinazione finale dei
rifiuti attraverso una specifica relazione, ai sensi della LR 6/06, seguendo anche le
indicazioni delle Linee Guida ISPRAsui "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il
recupero dei rifiuti

inerti ", con la redazione di un _P_ia_n_o_d_i_d
-~
1s_m_is_s~io~n~e~e

smantellamento delle unità a carbone da sostituire;
o

l' analisi della tipologia di rifiuti

rinvenenti dalla demolizione prendendo in

considerazione l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto e di sostanze
pericolose e la loro corretta gestione secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
o

la gestione delle acque meteoriche. Nello specifico si chiede di specificare le superfici
delle aree scolanti al fine di verificare il corretto dimensionamento degli impianti,
come previsto dal Regolamento Regionale n.26/2013 e la relativa relazione di
gestione delle acque meteoriche, nonché dovrà meglio dettagliare le modalità di
approwig ionamento dalla falda;

o

la progettazione preliminare del metanodotto da realizzare, al fine di poter valutare
gli impatti ambientali dell'intera fase di cantiere dell'intervento ;

o

l'individua zione degli interventi

necessari al ripristino

e alla riqualificazione

ambientale delle aree liberate, come previsto dal paragrafo 9.9 (punto 43) del P.I.C.
" Dismissioni e ripristino dei luoghi" dell'AIA dell'anno 2017, in caso di intervento
anche parziale di dismissione dello stabilimento (Cfr. Osservazioni di ARPA Puglia,
prot. n.8073 del 03/07/2019) ;
o

l'aggiornamento del rapporto delle emissioni in atmosfera secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 155/2010, integrandolo con i risultati delle simulazioni condotte per
l'ammoniaca. Si richiede inoltre di precisare le caratteristiche del modello prognostico
WRF (dominio di simulazione e risoluzione, indicando se i campi forniti dal modello
sono prognostici o di ri-analisi) e l'algoritmo utilizzato in CALMET per la stima
dell'altezza dello stato limite (Cfr. Osservazioni di ARPA Puglia, prot. n.8073 del
03/07/2019) ;

www.regi one.puglia.it
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o

la redazione della Valutazione di Impatto Sanitario del progetto,

valutando

quantitativamente i possibili impatti sulla salute degli inquinanti emessi in atmosfera,
secondo quanto riportato dalle LG per la Valutazione di Impatto Sanitario dell'ISS;
sarebbe utile anche comparare i risultati rispetto all'impianto esistente ;
o

l'analisi dell'impatto dell'intervento sulla biodiversità delle zone protette limitrofe e
sulle colture agricole;

o

l'inquadramento nell'ambito della pianificazione di Terna spa, gestore della rete
nazionale ad alta tensione

o

il rispetto delle condizioni contenute nel parere della Sezione tutela e valorizzazione
del Paesaggiodella Regione Puglia prot. 5639 del 9/7/19, che si allega

si ribadiscono le determinazioni espresse con il parere del 11/6/2019 confermando che gli
interventi proposti non determinano effetti significativi e negativi per l'ambiente, in
termini comparativi rispetto all'attuale assetto impiantistico, ritenendo che la proposta
progettuale non sia da sottoporre al procedimento di VIA, secondo le disposizioni di cui al
Titolo lii della Parte Il del TUA.

www.regione.pug lia.it
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(S\LUGUO2019

A00_145/~
PROTOCOLLO
USCITA
Trasmissione
a mezzofaxe
posta elettronieaai sensi
delran.47del o. tasn.82/2005

Alla SezioneAutorizzazioniambientali
Servizio
VIA,VINCA
. servlzio.eco/aaia@peç.rupar.pugtia.lt
e, p,c.

Al DipartimentoMobilità, QuantàUrbana,
OperePubbRche,
Ecologiae Paesaggio
diaartimento.mobllitaqualurbaapubbaaesaaglo@Ret:.ruoar.puglia.1t
Al Ministerodel Benie delleAttività CUituraiie del Turismo
BelleArti e Paesaggio
Soprintendenza
per le provincedi Brindisl,Lecce
e Taranto
mbac-sabap-le@mailçert.1Jenlçulturali.it

Oggetto:

ID_VIP4668 • Procedimentodi Verificadi assogettabllltà a V.I.Aal sensidell'art.19del
D.lgs152/2006e ss.mm.11.
relativo al progetto •eentrale termoelettricadi Brlncf1Si
sud
°Federlco11•- Sostituzionedelleunità a carboneesistenticon nuoveunità a gas•.
Proponente:EnelProduzioneS.p.a.

Conriferimentoalla nota n. 6591del 03.06.2019,acquisitaal protocollodella scriventeSezionecon n.
A00_145_4676 del 04.06.2019,con cui la SezioneAutorizzazioniAmbientali,ServizioVIA e VINCAha
richiestoun parere di competenzaal fine di consentiredi poter esprimerele proprie valutazioniin
merito alla sostituzionedelle unità a carboneesistenticon nuove unità a gas,si rappresentaquanto
segue.
Ladocumentazione
presenteal link trasmessoè costituitadaiseguentielaborati,In formato elettronico:

Progettopreliminareantincendio. Inserimentonuoveapparecchiature
Progetto preliminareantincendio. Planimetria
Progetto preliminareantincendio.Vistee sezioni
Progetto preliminareantincendio
Lettera di Inviodocumentazioneper acquisizioneautorizzazionenulli osta militare
Ostacolial Volo.Corografia
Ostacoliili Volo.Planimetriacatastale
Centraledi BrindisiSud. Allegato01- Corografiil
Centraledi BrindisiSud.Allegato02 .Planimetriagenerale di Impianto.Slato di fatto
Allegito 03 • lettera di trasmissionedella Verifica ed asseverazioneostacolial volo
Allegato03 • Verificaed asseverazioneostacoh al volo
Centraledi BrindisiSud. Allegato04 • Planimetriagenerale di Impianto.Nuoveinstallazionisu Gr.1
Centraledi BrindisiSud.Allegato05 • Sistemazioniapparecchiature.Pianta
Centrale di BrindisiSud.Allegato06 - Sistemazioniapparecchiature.Sezioni
RACCOLTA
DATIPERRElAZIONEOSTACOLI
AL VOLO

Progetto preliminare.Planimetriagenerale di Impianto.NuoveInstallazioni

www.regione.puglia.it
Se.zloneTutela e Valoriuazlone del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.lt
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StudioPreliminareAmbientale.Tavola4.7.2 Rilievofotografico
StudioPrellmlnareAmbientale.Tavola1A.1Corografia
StudioPreliminareAmbientale.Tavola2.7.1 Sistemadelle areeprotette e/o tutelate
StudioPreliminareAmbientale.Tavola3.3.1Planimetriagenerale di Impianto.Nuovelnstallazlonl
StudioPrellmlnareAmbientale.Tavola3.3.2 Planlmeb1agenerale di Impianto.Opere da demolire
StudioPreUmlnareAmbientale.Tavola4.7.1Cartadi sintesideglielementi morfologici,naturalie antropici
del territorio
StudioPrellmlnareAmbientale.Tavola4.7.3 Cartadi lntervisibllltà
StudioPreliminareAmbientate.Tavola4.7.41.ocallzzazlone
del punti di vista del foto!nserlmentl
StudioPrellmlnareAmbientaleal sensidell'art.19del O.lgs 152/2006
StudioPrellmlnareAmbientale.AllegatoA• EmissionidegliInquinantiIn atmosfera e valutazionedelle
ricadutesullaquahtà dell'aria
StudioPreliminareAmbientale.AlleptO A• EmissionidegliInquinantiIn atmosfera e valutazionedelle
ricadutesullaqualità dell'aria.Tavolerelativaall'areaIOeale
StudioPreliminareAmbientale.AllegatoA• EmissionidegliInquinantiIn atmosfera e valutaztonedelle
ricadutesullaqualltàdell'aria.Tavolerelatlvaall'areavasta
StudioPreliminareAmbientale.
Allegatoe. Stuellodi ImpattoAcustico
StudioPreffrnlnareAmbientale.AllegatoB• Stuelloper la valutazionedi IncidenzaTavolal •
Inquadramentoterrltorlale
StudioPrellmlnareAmbientale.AllegatoB• Studioper la valutazionedi Incidenza
StudioPreliminareAmbientale.AllegatoB • Studioper la valutazionedi Incidenza
Planoprellmlnaredi utlftzzoIn sito delle terre e RICCI!da scavo
Planopreliminaredi utlllzzoIn sito deUeterre e rocceda scavo.
Tavola1 • Planimetriacon ubicazionedel
punti di Indagineproposti

(DESCRIZIONE
OEU'INTERVENTO
E OEl.CONTESTO
IN CUISI COl.l.OCA}
Il progettopropostoprevedela realizzazione
di un nuovocido combinatoalimentatoa gasnaturale,In
sostituzionedel sruppl esistentiaumentatia carbone,di taglia1680MWe 2, con potenzatermicapari a
2700 MWt e rendimentoelettriconetto superioreal 60%.
L'interventoprevedetre fasidi realizzazione:
la primafasecomprenderàla costruzionedi unaprimaunitàturbogase il funzionamentoIn cicloaperto
(OCGT)con la messafuori serviziodi tutte le unità a carboneesistenti,la secondafase prevede
l'aggiuntadi un'altraunità turbops (OCGTIe nellaterzafasesaràpossibilerealizzareIl completamento
In ciclochiusodi entrambiI cicli aperti conl'aggiuntadi due caldaiea recuperoe una turbina a vapore
(CCGT).
Il criterio guida del progetto di conversionedella centraleè quello di preservareil più possibilela
struttura Impiantisticaesistentee rlutlhzzaregli Impiantiauslliarl,migliorandole prestazioniambientali
ed Incrementando
sostanzlalmente
reffldenzaenergetica.
Nelrambltodel progettodi rifacimento,occorrerealizzarediversedemolizionie rllocazlonlper rendere
l'areadisponibile.Questeattività sarannorealizzateprogressivamente,
secondole esigenzespecifiche
di ognifase,per ridurreal minimoI disagial personaledi centrale.

www.reglone.pugUa.lt
SezioneTutela e Valorlzzatlonedel Paesaggio
ViaGentile,52 • 70126 Bari
pec: servizlo.assettoterrltorlo@pec.rupar.puglla.lt
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Beni paesaggistici:gli interventi non sono Interessati da beni paesaggistici della Struttura
ecosistemica e ambientale;

Ulterioricontesti (art. 143, comma l, lett. 3 del D.Lgs.42/04}: gli interventi non sono interessati
da ulteriori contesti della Struttura ecoslstemlca e ambientale;

Strutturaantropicoe storico- culturale
Beni paesaggistici:gli interventi non sono interessati da beni paesaggistici della struttura
antropica e storico - culturale;

Ulterioricontesti (art, 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs.42/04): gli interventi non sono interessati
da ulteriori contesti della Struttura antropica e storico - culturale.
L'intervento a sud si colloca in adiacenza dell'area "Zona costiera di Cerano caratterizzata da macchia
archeologico
vincolata ai sensi degli artt 136 e 157 e individuazione di zonadi Interesse
mediterranea"
ai sensidell'art.142, c. 1, lett. m del Codice.

E CONCLUSIONI)
DELLACOMPATIBILITA'PAESAGGISTICA
(VALUTAZIONE

'7erritarl Costieri",l'intervento di sostituzione
In relazioneall'interferenza con il BenePaesaggistico
dellenuoveunitàdi gas si ritiene ammisslblle poicM ascrivibile ai casi previsti dalrart 45 co. 3, fett. b8),
in quanto l'opera è finalizzata a migliorare la funzionalità della centrale termoelettrica di un
insediamento già esistente.
Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo edificio adibito ad uffici, spogliatoi e magauini, si ritiene
che sia ammissibile e non contrasti con il Piano Paesaggistico Regionale Territoriale solo se rientra nei
casi di cui all'art.45 c.3 lett bl) delle NTA del PPTR"trasformazionedi manufatti legittimamente

esistenti, esclusolo demolizionee ricostruzionedi manufatti di portico/orevolare storico e identitorio,
per una volumetriaaggiuntiva non superioreal 20%...". In caso contrario li progettopotrà acquisire
Paesaggistica, ex art.90,In deroga,ex art.95 delle NTA del PPTR,qualoraper le opere in
l'Autorizzazione
contrastocon le prescrizioni del PPTRsia dimostratala non sussistenza di alternativelocalizzative e
degli Obiettivi di Qualitàdi cui all'art.37{riportati
progettualie la compatibilità delle operecon ciascuno
nellasezioneC2della relativa Scheda d'Ambito).
Tanto si doveva per le valutazioni della Sezione Autoriuazioni Ambientali, Servizio VIA e VINCA, in
indirizzo.

Il Funzionario Istruttore
(~n~DO)

Il Dirigente Della Sezione
Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio

~~
_________________________
__ ._re_g_l_o_n_e_.p_u_g_H_a_.i_t
www
SezioneTutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentlle,52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterrìtorio@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 novembre 2019, n. 297
[ID_VIP:4816| Decreto VIA n. 21 del 25/01/2018 – Nuovo elettrodotto a 150 kV doppia terna S.E. Troia
- S.E. Celle San Vito/Faeto - Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.- Integrazioni verifica ottemperanza della
prescrizione n. A.8/Sez.2.
il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
-

sulla scorta dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa “Segreteria del Comitato v.i.a.”;
sulla scorta del parere reso, ai sensi del r.r. n. 07 del 22.06.2018, dal Comitato Reg.le di V.I.A., ha adottato
il seguente provvedimento.

Visti:
 la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5;
 la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
 gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
 l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
 il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di
alta organizzazione”;
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12/10/2015 di nomina dell’lng. B. Valenzano
quale Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e
la successiva n. 1895 del 24/10/2018 di rinnovo del medesimo incarico;
 VISTA la d.g.r. n. 1176 del 29.07.2016, con cui la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
Responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Visti altresì:
 il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia Ambientale” e, segnatamente, gli artt. 28 e 29
inerenti al “Monitoraggio” ed ai “Controlli e sanzioni”;
 il D.M. n. 308/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
 la legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.
Premesso che:
- con nota prot. 20877/DVA del 07/08/2019, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(d’ora in avanti MATTM) ha dato avvio al procedimento di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.8
del Decreto di compatibilità ambientale n.0000021 del 25/01/2018, rilasciato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
relativo al progetto del “Nuovo Elettrodotto aereo 150 kV doppia terna Stazione Elettrica di Troia - Stazione
Elettrica Celle San Vito/Faeto”, previo parere della Regione Puglia che, nell’ambito dell’endoprocedimento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93539

di competenza ha espresso parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale formalizzato con
d.g.r. n. 2010 del 10.11.2015, limitatamente alla scelta di tipologia di sostegno e fotosimulazioni;

-

con nota prot. P20190054855 del 31.07.2019 Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato lo “Studio di inserimento
paesaggistico dell’elettrodotto aereo 150 kV S.E. Troia - S.E. Celle San Vito/Faeto” e relative tavole per la
opportuna verifica di ottemperanza;

-

Con successiva nota prot. P20190060761del 02.09.2019, la predetta Società ha trasmesso documentazione
redatta per rispondere alle ulteriori richieste della prescrizione A.8, che recita: “Dovrà, altresì, essere
predisposto un progetto di interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico delle stazioni
elettriche, nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche esistente”.

Come riportato nella sopracitata nota dal Proponente, viene precisato che “sebbene la prescrizione indicata
in oggetto preveda come termine per l’avvio della verifica di ottemperanza ‘la fase di progettazione esecutiva’,
al fine di recepire eventuali modifiche già nel progetto definitivo ed evitare la necessità di ottimizzazioni nelle
fasi successive all’autorizzazione dell’opera, si ritiene opportuno sottoporre la stessa alla verifica già in questa
fase”;
Rilevato che:
- con nota prot. n. 23568 del 18.09.2019 il MATTM ha invitato la Regione Puglia, quale ente coinvolto
nella verifica di ottemperanza n. A.8, a riscontrare nel merito di competenza al fine di concludere il
procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Preso atto che:
- Il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale
10/2011, nella seduta del 12.11.2019, si è espresso come da parere allegato alla presente determinazione
prot. n. AOO_089/13869 del 14.11.2019;

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
DETERMINA
-

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente provvedimento;

-

di dichiarare ottemperata la prescrizione A.8/Sez.2 del Decreto di compatibilità ambientale n. 0000021
del 25/01/2018, rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, relativo al progetto del “Nuovo Elettrodotto aereo 150 kV
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doppia terna Stazione Elettrica di Troia - Stazione Elettrica Celle San Vito/Faeto” per le motivazioni e con le
prescrizioni espresse dal Comitato Reg.le di V.I.A nel parere prot. n. AOO-089/13869 del 14.11.2019 che,
allegato al presente provvedimento (all. 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
-

di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali –, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.
(C. Mafrica)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambien tali

Regione Puglia

SEDE

az1omAmbumta/1
Sezione Autonz:z

A00_089/PROT
14/11 /2019 - 0013869
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Parere espresso nella seduta del 12/11/ZCJ19
ai sensi del R.R.O7 del 22.06.2018, pubblicato su BRUPn. 86 suppi. del 28.06.2018

Procedimento :
Oggetto :

Tipologia :

ID VIP 4816 : PAURex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
Nuovo elettrodotto 150 kV dopp ia terna "Stazione Elettr ica di Troia Stazione Elettrica Celle San Vito/Faeto " - Verifica ottemperanza prescrizione
A.8
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm .ii- Parte Il - Ali .IV punto x lett . xx) ex)
L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett . x.x.x)

Autorità Comp.

Regione Puglia, ex l.r . 18/2012 e smi

Proponent e:

Terna Rete Italia S.p.A.

Premessa
Il progetto iniziale, prodotto nel 2010, prevede la realizzazione di un elettrodotto

aereo di

150 kV e di lunghez.zacomplessiva di circa 9,4 km in palificata doppia terna .
Una delle due terne collegherà la stazione elettrica di Troia con quella di Celle San Vito ,
mentre l'al tra collegherà la stazione elettr ica di Troia con l'esistente linea aerea 150 kV "Celle
San Vito - Faeto", al fi ne di convogliare più agevolmente l'energia prodotta dai parchi eolici
esistenti e previsti dalla rete AT (150 kV} alla rete AAT (380 kV).
A questo progetto ha fatto seguito la pubbli cazione nel 2013 dello Studio di Impatto
Ambientale .
Nel 2014 e nel 2015 il progetto è stato ripubbli cato a seguito delle richieste di integrazioni da
parte del Minist ero dell'Ambiente e della Tutela del Territo rio e del Mare .
Con nota proto collo DVA-19155 del 21/07/2016, il comitato VIA ha espresso parere positivo
riguardo alla com patibilità

del progetto del nuovo elettrodotto,

a condizione che si

ottemperassero n.15 prescrizioni (parere n.2131 del 15/07/ 2016), successivamente ridotte a
n.14 prescrizioni con il parere integrativo n.2486 del 02/08/2017 , assunto al prot. DVA-18752
del 08/08/2017 .
Il Ministero del l'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mar e ha decretato

la

compatibilità ambientale del progetto subordina ta al rispetto di alcune prescrizion i con
del 25/01/2018 .
decreto n.OOOOO21
Il presente comitato , nell'ambito della procedura ministeriale , aveva valutato posit ivamente
l'ottemperanza delle prescrizioni A.l, A.2, A.5 nella seduta del 25/07/2019 {ID VIP 4717) .

www.regione.puglia.it
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Oggetto del presente parere è l'ottemperanza alla seguente prescrizione :
A.8 - In fase di progettazione esecutiva, occorre verif icare lo possibilità di implementare il
posizionamento di ulteriori filari di pero mandorlino oltre all'unica identificato in
cartografia.

Dovrà

inoltre

essere valutato,

al fine

di

mitiga re

l'impatto

paesaggistico , l'utilizzo di tipologie di sostegno alternative alla soluzione standard
adottata nel progetto (es. sostegni tubulari} , localizzandone l'inserime nto mediante
opportune fotosimulozioni da punti di vista statici e dinamici , al fine di permettere
l'ind ividuazione della migliore soluzione relativamente all' impatto sulla componente
paesaggio e beni culturali . Dovrà, altresi, essere predisposto

un progetto

di

interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico delle stazion i elettriche ,
nel rispetto degli element i strutturanti le componenti paesaggistiche esistent i.
Considerazion i
Il progetto di inserimento paesaggistico prevede la realizzazione di aree tampone costituite
da nuclei di essenze arb ustive nelle aree che circondano alcuni dei sostegni presenti lungo la
linea elettrica ed il ripristino di aree a naturalità diffusa con funzione di connessione
ecologica tra ì lembi dì vegetazione spontanea esistenti e ricucitura delle opere con gli amb it i
in cui si inseriscono.
Per la scelta dei sostegni presso i quali prevedere gli impianti , il proponente ha compiuto una
ricogn izione del l'assetto vegetazìonale attua lmente presente nell'area , prediligendo

gli

ambiti in cui risulta un processo di ricoloni zzazìone sponta nea in atto sulla base dello stud io
botanico -paesaggistico .
I sostegni scelti per gli interventi di rivegetazione sono : P17 - P18 - P19 - P20 - P21- P22.

Figura-1: Localizzazionesu ortofoto dei tralicci interessati dagli interventi di rivegetazione{foto sx) e
dettaglio {foto dx), REFR10017B
815831-Swdio di inserimento poesoggistico.pdf, pg.41 di 88.
Per le operazioni di realizzazione di aree a naturalità diffusa , il proponente

prevede la

piantumazione delle seguenti specie arbustiv e:

O Prugnolo Prunus spinosa
O Pero mando rlino Pyrus spinosa
O Biancospino Crataegus monogyna
O Rosa canina Rosa canina
O Rosa cavallina Rosa arvensis
O Olmo montano Ulmus glabra

(
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Il progetto di mascheramento e di inserim ento paesaggistico delle esistenti Stazioni
Elettriche di Troia e di Celle San Vito, ubicat i nei pressi della SEdi Troia prevede :
•

la realizzazione di aree tampone costituite da essenze arbustive e arboree nelle aree
che circondano la SE di Troia con fun zione di mascheramento visivo e inserimento
dell'opera nel contesto paesaggistico;

•

il ripristino di aree a nat uralit à diffusa con funzione di connessione ecologica tr a i
lembi di vegetazione spontanea esistenti e cucitura delle opere con gli ambiti in cui si
inseriscono;

•

la realizzazione di fasce alberate nei pressi delle due stazioni elettriche con funzione
di barriera visiva;

•

la creazione di un'area di sosta con pannelli informativi sulla ret e dei tratturi in

Puglia.
Le specie arbustive e arbo ree sono state selezionate sempre tra le specie autoctone della
flora locale e, al fine di ripropor re fitocenosi coerenti con la vegetazione naturale potenziale ,
anche in grado di contrastare l'introduzione di specie esotiche .
Come riportato nel Progetto di mascheramento e inserimento paesaggistico delle stazioni
elettriche di Troia e Celle San Vito/Faeto (ott emperanza prescrizione a8 del d.m.0000021 del
25/01/2018), " lo S.E. di Troia è posto in un ambito sub pianeggiante od un'altitudine di
450m . li contesto territorio/e in cui si inserisce è profondamente modificato dalle attività
ogropostoroli , che hanno sott ra tto le aree boscate pre cedent ement e più estese e
comprendenti siti di pregio . Il paesaggio presento uno motrice decisamente agricolo,
omogeneo, costit uito prevalentemente do seminativi . L'ambito in cui si insedio lo stazio ne è
povero di nuclei di vegetazione naturale e sono presenti individui arborei isolati e cespuglieti
degradati ( ...) Infine, il paesaggio circostante risulto influenzato dol/ 'istolloz ione di un
impianto fotovoltaico , collocato proprio o ridosso dello S.E. di Troia e dallo presenza di diversi
oereogenerotor i, che unitamen te ai sostegni dello linea o 380 kV contr ibuiscono od alterare lo
skyline." (cfr . RGFR100178815485-A nolisi ottemperanza prescrizione AB.pdf , pgg 38-39/55) .
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Gli interventi previsti nell'ambito della SE di Troia sono (cfr . RGFR100178815485-Anolisi
ottemperanza prescrizione AB.pdf, pgg 45-47/ 55):

•

Realizzazione di una fascia in prevalenza arbustiva da effettuarsi

lungo le aree

perimetrali della Stazione Elettrica con la messa a dimora di specie soprattut to
arbustive, e con elementi arborei dove non si creino interferenze con i conduttor i in
entr ata e in uscita. Tra le specie arbustive , quelle maggiormente indicate sono il
biancospino (Crataegus monogyna), sanguinella (Cornus sanguinea) il prugnolo
(Prunus spinosa), le rose (Rosa canina e R. sempervire ns); me ntr e per le essenze
arboree si consiglia l' utilizzo di roverelle (Quercus pubescens), acero campestre (Acer
campestre), pero selvatico (Pyrus communis) , e olmo campestr e (Ulmus minor) . Il
sesto di impianto e la disposizione delle varie specie saranno realizzati a mosaico per
creare una varietà ecotona le e visuale che maggiormente si approssimi a un
soprassuolo natural e. L'area da destinare a tale tipologia di interven to copre una
superficie pari a circa 65.000 m 1.
•

Realizzazione di una fascia alberata da realizzarsi lungo il perimetro occidenta le della
Stazione Elettri ca, con funzione di barriera visiva ed elemento lineare di connessione
ecologica tra le aree naturali che verranno a forma rsi a completamento dei lavor i. Le
specie da utilizzare per questa tipologia sono in prevalenza alberi di roverella
(Quercus pubescens) e quercia virgilia na (Quercus virgi liana), e in minor misura aceri
campest re (Acer campestre) . Gli alberi dovranno essere impiantati con un'a ltezza
superiore ai 5 metri così da ot tenere un primo effetto schermante già a fine lavori.
L'area interessata da tale tipologia di int erven to è pari a circa 5.000 m 1.

•

Realizzazione di aree a naturalità diffusa partendo dagli elementi di vegetazio ne
sponta nea presenti nelle aree circostanti la localizzazione delle opere. Si prevede la
piantumazione di specie ecotonali le quali indurra nno, con il tempo e in assenza di
di stu rbi, la vegetazione sponta nea verso gli stadi successivi della serie. Tra le specie
arbust ive dovr anno essere utilizzate le rose (Rosa arvensis e R. canina), il prugnolo
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), la ginestr a comune (Spart ium
junceum) . Le specie arboree come il carpino orienta le (Carpinus orienta lis), la
rove rella (Quercus pubescens), l'olmo campestre (Ulmu s minor), l'orniel lo (Fraxinus
ornus) e il pero selvatico (Pyrus communis) dovranno essere piantate con habitus
arbusti vo ed un'altezza massima di 3 m. L'area int eressata da tale tipologia di
intervento è pari a circa 50.000 m 1.

•

Realizzazione di una piccola zona di sost a, lungo la viabilità esistent e, suddivisa in:
parcheggi per le macchine, area pic-nic alberata e pannelli informativi con foto
storiche , testi e cartografie che descrivano la storia della transumanza e dei tratturi
in generale e del Tratturello " Foggia-Camporeale" nello specifico.

Per quan to riguarda invece l' inserimento paesaggistico della S.E. di Celle San Vito/Faeto, gli
interventi previsti sono (cfr . RGFR10017B815485-Ana/isi ottemperanza prescrizione AB.pdf ,
pgg 51-47/55) :
•

Realizzazione di una fascia alberata da real izzarsi lungo il perimetro occidenta le della
Stazione Elettri ca, con funzione di barriera visiva ed eleme nto lineare di connessione
ecologica tra le aree natur ali che verranno a form arsi a completa mento dei lavori. Le
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specie da util izzare per questa tipologia sono in prevalenza alberi di cerro (Quercus
cerr is) e acero d'Ung heria (Acer obtusatum), e in minor misura di pioppo bianco
(Populus alba). Gli arbusti da piantumare negli spazi tra le essenze arboree sono
quelli che si rinvengono generalmente nelle aree ecoto nali a queste quote : il ligust ro
(Ligustrum vulgare), il biancospino (Crataegus monogyna), il cornio lo (Cornus mas). la
berretta da prete (Euonymus europaeus). L'area interessata da tale tipologia è pari a
circa 5.000 m 1.
•

Realizzazione di aree a natura lità diffusa partendo dagli elementi di vegetazione
sponta nea presenti nelle aree circostanti la localizzazione del le ope re. Tra le specie
arbustive dovranno essere utilizzate le rose (Rosa arvensis e R. canina), il prugnolo
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro (Ligustrum
vulgare), il cornio lo (Cornus mas), la berretta da prete (Euonymus europaeus) . Le
specie arboree come il cerro (Quercus cerris), l'acero d'Ungheria (Acer obtusatum), il
pioppo bianco (Populus alba), l' orniel lo (Fraxinus orn us) dovranno essere piant ate
con habitus arboreo (dove non vi è interferenza con i conduttori) ed un'altezza
minima di 5 m. L' area inte ressata da tale tipolog ia di interven to è pari a 8.600 m 1.

Si evidenzia che il richiamato acero d'Ungheria (Acer obtusatu m) in realtà tassonomicame nte

è da definire come Acero napoletano (Acer opalus subs. obtusatum) .
Si raccomanda l'utilizzo di individui di una certa dimensione per rende re il più possibile
veloce la creazione di aree tampone o il mascheramento e le attività di manutenzione
successive all'impianto quali, irrigazioni di soccorso, pulizia, ecc.

Conclusioni
Esaminata la documentazione , si conf erma il parere favor evole già reso con note protocol lo
DVA-19155 del 21/07/2016 e DVA-18752 del 08/08/2017, e si ritiene ottemperata la
prescrizione AB .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 27 novembre 2019, n. 298
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società “SOL S.p.A” - Stabilimento
di Bari con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA) - Approvazione cronoprogramma di
attuazione della DD. n. 287 del 06.11.2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.

Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
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la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
VISTA la D.D. n. 287 del 06.11.2019 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A”
le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11
“Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 74163 del 16.10.2019 (di seguito “Rapporto”) allegato
al citato provvedimento.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 27 c.8, attribuisce all’autorità che ha disposto l’ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le
conclusioni dell’ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l’attuazione delle stesse
avvenga nei tempi stabiliti all’interno del cronoprogramma.
L’allegato H “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs
105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l’ispezione dovrà, sulla base delle proposte
formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione
delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l’autorità competente dovrà:
• adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze
contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in
adempimento alla normativa vigente;
• stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni
impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con
relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà
essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall’Autorità
competente.
Con nota prot. 74163 del 16.10.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante
l’ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all’allegato H “criteri per la pianificazione, la
programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento di Bari
“SOL S.p.A” con sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA).
Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 287 del 06.11.2019,
è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un
cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni
necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e
riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”.
Con lettera dell’11.11.2019, il Gestore ha trasmesso il cronoprogramma richiesto.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso con lettera dell’11.11.2019;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
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Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera dell’11.11.2019, allegato al presente
atto;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “SOL S.p.A”, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia
e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito evidenziate (28.02.2020,
31.03.2020, 30.06.2020) e fissata nel richiamato programma, una relazione corredata da documentazione
attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
di demandare ad Arpa Puglia, a seguito della scadenza finale (30.06.2020), la verifica sull’avvenuto
adempimento alle prescrizioni mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente
fornita dal Gestore;
di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull’effettiva
attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all’adempimento delle prescrizioni e
raccomandazioni impartite con D.D. n. 287 del 06.11.2019;
di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento di
Bari “SOL S.p.A”, con sede operativa in in Via dei Ciclamini, 19 – Modugno (BA) e al Servizio TSGE di Arpa
Puglia;
di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico
Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F.
di Bari, al Comune di Barie, al Consorzio ASI di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 facciate e n° 1 allegato, composto da 2 facciate, per un
totale di n° 8 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Estratto dalla lettera dell'll.11.2019

trasmessa dal Gestore

Stabilimento di Bari "SOLS.p.A"
Sede operativa in Via dei Ciclamini, 19 - Modugno (BA)

PAG.1 DI 2

28 Febbra io 2020

Prescrizione : la Commiss ione prescrive al Gestore di individuare le
aree dedicate alle fasi lavorat ive di carico e scarico, coerentemente
con i criteri e regole già adottati nella PR.D IQS.13 .gs_a "Criteri di mo
vimentazione ed immagazzinamento dei prodotti " in Rev. 8 del Marzo
2017 , in spazi che non compromettano la funz ionalità di corridoi pedonali e la visibilità di tutte le segnaletiche di sicurezza e pericolo; dette
aree dovranno essere indicate anche mediante segnaletica orizzon- I
Itale, documen tate ovvero rappresentate graficamente ed esplicitate
nella suddetta PR.D IQS.13.98.8 .

Sarà mod ificato il PEI (Piano di eme rgenza ed evacuazio ne interno) assoc iando ad
ogni scenario incidenta le il/i riferimenti identificativi riporta ti nel documento Ana lisi
del Rischio Incidenti Rilevanti.

Ot.tNH'lOf

k

SOLGROUP

Saranno individuate le aree dedicate alle fasi lavorative di carico e scarico , coeren
temente con i criteri e regole già adottati nella PR.DIQS .13.98.8 "Criteri di movimen
tazione ed immagazzinamento dei prodotti " in Rev. 8 del Marzo 2017 , in spazi che
non compromettano la funzionalità di corridoi pedonali e la visibilità di tutte le segna
letiche di sicurezza e pericolo ; dette aree saranno indicate anche mediante segnale
tica orizzontale (realizzazi one prevista in primavera 2020 in condizion i meteo /tem
peratura stabili) e documenta te in planimetria.

PAG. 2 di 2

30 Giugno 2020

Interventi di adeguamento
All 'interno della prossima prova di emergenza pianificata a febbra io 2020 sarà effet
tuato addestramento su utilizzo autoresp iratore. Saranno verbalizzate nel verbale
della prova (e nei successivi verbali per la registrazione delle attiv ità di addestra
mento) le tempistiche impiegate.

--------------,---------------------------------------,

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

Raccomandazione : la Commiss ione racco manda al Gesto re di asso
ciare ad ogni scenario incide ntale il/i riferimenti ident ificat ivi riportati nel
documento Analisi del Rischio Incidenti Rilevanti.

Tempi di attuazione
proposti
31 Marzo 2020

I

Raccomandazione: la Comm issione raccomanda al Gestore di detta 
gliare l'efficacia della giornata di addestramento , specificando sempre
le tempistiche impiegate , al fine di poter valutare esito finale tenendo
conto di tutte le componenti intervenute e, quindi , intraprendere le relative ed opportune misure correttive/preventive

Raccomandazioni/Prescrizioni

llegato 1: Cronopro gram ma
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 30 ottobre 2019, n. 493
POR Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020.
Seconda Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 206.481,90 in favore della Ideacinema Srl per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “L’amore non si sa”. CUP B34E19001810007. COR 1366283. Disposizione
di accertamento in entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR – FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
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della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura
è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
la nota prot. n. 5220 del 30/08/2018 del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile
dell’Azione 3.4, con la quale è stata individuata l’Unità di Controllo di Azione – UdCA;
l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2 dell’Azione 3.4;

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
in data 12/02/2019 e 04/04/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito
istituzionale della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute
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dal 16/02/2019 al 15/04/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della seconda sessione
2019 dell’Avviso, secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia, in data 17/04/2019 è stato pubblicato
l’elenco delle domande pervenute nell’ambito della seconda sessione 2019 dell’Avviso, ovvero dal
16/02/2019 al 15/04/2019;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di
€ 4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica
di Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 215 del 14/05/2019 ha
provveduto ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della seconda
sessione 2019, con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. AOO_171/0003398 del 17/05/2019 ha trasmesso alla
Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande
pervenute nell’ambito della seconda sessione 2019 dell’Avviso;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 326 del 15/07/2019 ha provveduto
a prorogare i termini per l’espletamento delle procedure di valutazione delle domande ritenute ricevibili
rientranti nella seconda sessione 2019;
la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, in data 01/08/2019 ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle
domande ritenute non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non
valutabilità e non finanziabilità;
con atto dirigenziale n. 374 del 01/08/2019 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della seconda sessione 2019;
nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 374/2019, risulta essere
compreso il progetto presentato dalla Ideacinema Srl per la realizzazione dell’opera audiovisiva “L’amore
non si sa” con un importo finanziabile di € 206481,9;
il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva
dell’impresa beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_17229218 con scadenza 17/01/2020;
con riguardo alla verifica prescritta all’art. 3 comma 7 dell’Avviso, ai sensi del Dlgs 159/2011 è
stato acquisito il nulla osta del 16/05/2019 con riferimento alla richiesta prot. n. PR_RMUTG_
Ingresso_0193656_20190516 effettuata sulla Banca Dati Nazionale Antimafia.

Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 206.481,90 alla Ideacinema Srl e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 206.481,90 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso
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ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
Bilancio: vincolato
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla
DGR n. 1240 del 08/07/2019, di cui:
-

€ 103.240,95 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
€ 72.268,67 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato
- Fondo FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e
ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019 – L.R. 67 e 68 del 28/12/2018
CRA:
62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B34E19001810007
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
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1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario
2019 per la somma complessiva di € 206.481,90.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 206.481,90, di cui:
- € 103.240,95 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2019.
- € 72.268,67 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2019.
- € 30.972,28 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 –
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento regionale” del
bilancio 2019.
Beneficiari: Ideacinema Srl, P.IVA 07876691002 - C.F 07876691002 con sede legale in Via Michele Di
Lando 58 bis-Roma.

-

-

-

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Certificazione antimafia: nulla osta del 16/05/2019 - PR_RMUTG_Ingresso_0193656_20190516.
DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_17229218 con scadenza al 17/01/2020.
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Responsabile di Sub Azione 3.4.2
Dott.ssa Bianca Bellino

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 1366283.
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Art. 52 comma 3
In data 30/10/2019 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 3954762 la
quale non ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la
presenza del beneficiario nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da
visura con ID richiesta 3954766.
La Responsabile di Sub Azione 3.4.2
Dott.ssa Bianca Bellino

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

-

-

-

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di concedere il finanziamento di € 206.481,90 in favore della Ideacinema Srl per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “L’amore non si sa”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 374/2019;
di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 103.240,95 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 72.268,67 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2019;
di impegnare la somma complessiva di € 206.481,90, di cui € 103.240,95 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 72.268,67 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 30.972,28 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2019;
di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
1366283;
di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione:
- diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
- sarà notificato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 18 novembre 2019, n. 531
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – DGR 1958 del 4/11/2019 – Integrazione attività dell’intervento
“Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale”. Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia
e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura, disposizione di accertamento
delle somme in entrata e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura.
- La L.R. 28 dicembre 2018 n.67 (legge di stabilità regionale 2019);
- La L.R. 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:
- l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e
finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento
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figura quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo
complessivo pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione
dei centri urbani;
con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2015 approvato in
Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo
regionale tra cui figura la valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia
- PiiiLCulturaPuglia, in fase di approvazione e che gli obiettivi di tali politiche culturali sono perseguiti
mediante la programmazione di interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la creatività
delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante
la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
Con lo scopo di rafforzare la filiera dell’arte e della cultura, nell’ambito del medesimo Asse si è reso
necessario e non procrastinabile il finanziamento di interventi particolarmente rilevanti per consolidare
e qualificare un’offerta strutturale nel settore dell’industria culturale pugliese in grado di contribuire ad
elevare la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati;
Alla luce di tali esigenze la Regione Puglia, con nota prot. AOO_175/0001740 del 13/09/2018 a firma
del Segretario Generale della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione
del Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione
finanziaria complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Interventi per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” di € 30.000.000,00,
programmando la nuova dotazione finanziaria dell’intervento complessivamente pari ad € 75.000.000.
L’atto di riprogrammazione delle summenzionate risorse è stato sottoscritto digitalmente dal Ministro per
il Sud e dal Presidente della Regione Puglia in data 26 novembre 2018;
Con la Deliberazione n. 2462 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione delle
risorse rese disponibili dall’Azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete
ospedaliera regionale” in favore dell’azione “Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e
per la promozione dei bei immateriali” a valere sul Patto per la Puglia e ha rimandato a successivo atto le
variazioni di bilancio relative alla suddetta rimodulazione finanziaria;
Con successiva deliberazione n. 163 adottata il 30/1/2019 la Giunta Regionale ha preso atto ed approvato
la riprogrammazione dell’implementazione della dotazione assegnata all’azione “Interventi per la tutela
e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” del Patto per la Puglia pari ad
€ 30.000.000,00 a seguito di rimodulazione del Fondo di Sviluppo e Coesione definita con il predetto atto
di riprogrammazione del 26/11/2018, al fine di garantire investimenti in termini di sviluppo delle politiche
culturali in favore di imprese culturali e creative oltre che delle imprese partecipate dalla Regione Puglia;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE:
- con DGR n. 2192 del 12 dicembre 2017, la Regione Puglia ha approvato la realizzazione delle attività definite
nella scheda “VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITA’ TERRITORIALE - IL SISTEMA DELLA
MUSICA IN PUGLIA PER IL BIENNIO 2018-2019”; ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula di un Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della
scheda stessa ed ha deliberato di procedere con proprio e successivo atto per stanziare le risorse per
l’attuazione della scheda;
- la DGR 422 del 20/3/20198 ha preso atto di quanto definito nel Comitato di Attuazione riunitosi in data
29.01.2018 che, oltre a dare priorità ad una prima programmazione degli interventi “EXPORT”, “RECORD”
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e “LIVE” e ad una prima definizione della programmazione strategica di Medimex nell’ambito della schedaintervento “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale - il sistema della musica in Puglia
2018” ha proceduto a sostenere finanziariamente tali attività con un importo pari ad € 1.700.000,00,
successivamente impegnato con a. d. n. 203 del 26/04/2018 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014/2020
- Area di Intervento IV - “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” ;
- successivamente la DGR 859 del 22/5/2018 ha preso atto di quanto definito nel Comitato di Attuazione,
riunitosi in data 14/05/2018 con cui sono è stato definito il prosieguo degli interventi avviati nell’ambito
della succitata scheda-intervento “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale - il sistema
della musica in Puglia 2018” finanziando tali attività con un importo di € 2.100.000,00, impegnato con a.d.
277 del 18/6/2018;
- poiché le attività della suddetta scheda già in essere, dell’importo totale di € 4.800.000,00, sono state
sostenute finanziariamente con risorse pari ad € 3.800.000,00, si è reso necessario procedere ad
implementare il budget per l’importo di € 1.000.000,00, sulla base della scheda-intervento aggiornata
approvata dal Comitato di Attuazione dell’Accordo di Cooperazione tenutosi il 4 febbraio 2019;
- con Deliberazione n. 544 del 19/03/2019 la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione delle attività
contenute nella scheda aggiornata “Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale” 2018/2020
e nella nuova scheda “La Rete dei Poli Biblo-Museali regionali” 2018/2020, nonché l’affidamento delle
stesse al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui
procedere alla stipula all’Accordo di cooperazione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo dei suddetti interventi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e
s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia;
- per la realizzazione delle attività contenute nelle schede progetto su indicate, la predetta DGR 544/2019 ha
previsto una copertura finanziaria pari ad € 9.310.000,00, autorizzando, altresì, il Dirigente della Sezione
Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione
a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa delle risorse assegnate al Patto per la Puglia FSC 20142020;
- la DGR 1958 del 4/11/2019, apportando una variazione compensativa al bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, ha approvato la scheda aggiornata dell’intervento “Valorizzazione della Cultura
e della Creatività Territoriale” implementando le risorse necessarie alla realizzazione delle attività in essa
contenute per l’importo di € 2.150.000,00;
CONSIDERATO 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, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
- 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;
- nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente previsto
che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri
Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- la nota prot. 1083 del 15/11/2016 con cui la Segreteria Generale della Presidenza, interpretando le
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disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 50/2016, ha segnalato la possibilità
in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare i c.d. moduli consensuali di partenariato pubblicopubblico per realizzare forme di cooperazione;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, istituito come Consorzio tra Comuni
con D.P.G.R n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della legge
n. 142 del 8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L. R. 16 aprile
2007 n. 10 e DGR 551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ai sensi della citata legge regionale
istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “sostiene la diffusione delle attività di
spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena,
lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità
artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e
la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo,
le arti performative e le attività culturali”;
- il Consorzio ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto
legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
- nella fattispecie sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
 l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
 le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- Il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una remunerazione
contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico
interesse.
- In attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
 al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare
del D.lgs n. 50/2016;
 al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in
particolare agli aiuti di stato per il settore culturale;
- Il progetto esecutivo dell’intervento descritto dovrà risultare quanto più possibile coerente con la strategia
e gli obiettivi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, essendo teso al miglioramento delle
condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale, configurandosi anche come
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato:
- Con il presente provvedimento, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1958 del
4/11/2019, si intende procedere a:
- disporre l’accertamento delle somme in entrata e ad impegnare la complessiva somma di € 2.150.000,00
a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali” stanziate con la DGR 163 adottata il 30/1/2019 con cui è stata approvata la riprogrammazione
dell’implementazione della dotazione assegnata all’azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei
beni culturali e per la promozione dei beni immateriali” del Patto per la Puglia pari ad € 30.000.000,00.
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VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio: vincolato
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 2.150.000,00 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019,
rivenienti dalla DGR n. 163 del 30/1/2019, come di seguito riportato:
- € 2.150.000,00 sul capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” E.4.02.01.01.000
Codice identificativo delle transazioni elementare ENTRATE: 2
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
−

Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016 e atto di
riprogrammazione delle risorse sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Presidente della Regione
Puglia in data 26/11/2018.

−

DGR 163 del 30/1/2019 di variazione di bilancio

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2019
CRA: 63 Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
02 Sezione Economia della Cultura
Capitoli di spesa
U503005 “Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 - Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle
risorse naturali - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali”.
PdCF: U.2.03.01.02.018
Codice identificativo delle transazioni elementare SPESA: 8
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 163 del 30/1/2019:
€ 2.150.000,00.
Beneficiario: Teatro Pubblico Pugliese Consorzio regionale per le Arti e la Cultura come da Accordo di
Cooperazione con sede legale in via Imbriani 67, 70121 Bari – P.I. 01071540726
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: esercizio finanziario 2019
CUP B39H18000560001“Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale” 2018/2020
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DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
Vista la DGR n. 95 del 22/1/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsto dall’art. 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011.
Si attesta la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia e che
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle leggi regionali n. 67 e 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819843 della L. 145 del 30/12/2018 e ss. mm. ii..
Si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
Ai fini della tracciabilità L. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto a generare i CUP (codice unico di progetto)
così come innanzi indicati;
Si procederà ad espletare le procedure previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 a seguito
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Durc: attestazione di regolarità contabile con scadenza il 22/2/2020
Si procede all’impegno di spesa delle somme di cui al presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1958 del 4/11/2019.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Ivana Anastasia
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto della copertura finanziaria come espressamente indicato nella sezione “adempimenti
contabili”;
- di disporre l’accertamento in entrata dell’importo di € 2.150.000,00 sul capitolo in entrata 4032420 “FSC
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”- E.4.02.01.01.001 - dell’esercizio finanziario 2019;
- di impegnare la somma complessiva di € 2.150.000,00 sul capitolo di spesa 503005 “Patto per la Puglia
- FSC 2014-2020 - Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali - Contributi
agli investimenti ad amministrazioni locali” dell’esercizio finanziario 2019 in favore del Teatro Pubblico
Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura per la realizzazione degli interventi approvati con la
DGR 1958/2019;
- di dare atto che il presente provvedimento, diventato esecutivo sarà pubblicato sul BURP.
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte degli uffici della Sezione
Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- sarà notificato al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e sarà trasmesso al
Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione territoriale;
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- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2019, n. 1598
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “PassImprese”.
Rimessione in termini e contestuale proroga validità Atto Unilaterale d’Obbligo e presentazione rendiconti
per le istanze ammissibili a finanziamento riportate nell’Allegato A ed approvate con A.D. n. 1215 del
08/10/2019.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.769 del 24/04/2019 di Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Variazione al bilancio;
Vista la D.G.R. n. 558 del 18 aprile 2017 pubblicata sul BURP n.51 del 28/04/2017 di approvazione dello
schema di avviso pubblico e contestuale variazione di bilancio;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 740 del 06/06/2017 (BURP n. 68 del 15/06/2017) successivamente modificato
con A.D. n. 921 del 17/07/2017 e A.D. n. 1295 del 31/10/2017, la dirigente della Sezione Formazione
Professionale ha approvato l’avviso pubblico n. 2/Fse/2017 “Pass Imprese”, finalizzato a promuovere l’utilizzo
di voucher aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di
attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.
Con Atti Dirigenziali di seguito specificati sono stati approvati gli esiti delle valutazioni effettuate dal
nucleo appositamente istituito delle istanze pervenute dal 17/07/2017 al 27/03/2018:
-

A.D. n. 334 del 27/03/2018 pubblicato sul BURP n. 48 del 05/04/2018 (istanze presentate dal
17/07/2017 al 01/08/2017 – I finestra);

-

A.D. n. 426 del 23/04/2018 pubblicato sul BURP n. 61 del 03/05/2018 (istanze presentate dal
04/09/2017 al 19/09/2017 – II finestra);
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-

A.D. n. 717 del 29/06/2018 pubblicato sul BURP n. 93 del 12/07/2018 (istanze presentate dal
15/01/2018 al 30/01/2018 - IV finestra);

-

A.D. n. 1071 del 04/10/2018 pubblicato sul BURP n. 131 del 11/10/2018 (istanze pervenute dal
12/03/2018 al 27/03/2018 – V° finestra).

Con Atto Dirigenziale n. 1215 del 08/10/2019, pubblicato sul BURP n. 116 del 10/10/2019, sono stati
approvati gli esiti delle valutazioni effettuate da nucleo di valutazione delle istanze pervenute dal 14/05/2018
al 29/05/2018 (6° finestra di presentazione).
Con riferimento alle n. 84 istanze valutate positivamente, per un numero di voucher ammissibili a
finanziamento pari a n. 208, riportate nell’Allegato C del medesimo Atto, come previsto dal paragrafo L)
dell’Avviso “Obblighi del soggetto proponente”, modificato con A.D. n. 427 del 23/04/2018 ( BURP n. 58
del 26/04/2018), il termine ultimo di presentazione della documentazione ivi indicata, risulta fissato nel
09/11/2019.
Alla data del presente provvedimento, a seguito della ricognizione effettuata sulle istanze presentate da
n. 84 soggetti, approvate con il sopra citato A.D. 1215/2019 emerge quanto segue:
•
•
•
•

n. 40 hanno trasmesso la documentazione nei termini previsti (entro il 09/11/2019), indicati
nell’Allegato A del presente Atto;
n. 21 hanno trasmesso la documentazione oltre il termine del 09/11/2019, indicati nell’Allegato A
del presente Atto;
n. 17 soggetti beneficiari non hanno trasmesso alcuna documentazione, indicati nell’Allegato B del
presente Atto;
n. 6 soggetti beneficiari hanno presentato rinuncia, acquisita agli atti della Sezione, indicati
nell’Allegato B del presente Atto.

Considerate le motivazioni addotte da diversi soggetti beneficiari per la tardiva trasmissione dei
documenti di cui al paragrafo L) agli atti della Sezione, con il presente provvedimento si rende opportuno
accettare, per n. 21 beneficiari indicati in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, la
documentazione prevista dal paragrafo L) dell’Avviso, trasmessa oltre i termini ivi indicati.
Con A.D. n. 1215 del 08/10/2019, si stabiliva per i beneficiari di cui all’allegato C), quale termine ultimo di
presentazione del rendiconto attraverso la piattaforma MIRWEB, di ammissibilità della spesa, e di validità del
relativo Atto Unilaterale d’Obbligo, la data del 30/11/2019.
A seguito dell’attivazione dell’iter procedurale sulla piattaforma telematica MIR, con nota prot. n. 34339
del 14/10/2019, trasmessa ai beneficiari a mezzo PEC, sono stati invitati i medesimi soggetti ad iscriversi
sulla piattaforma al fine di trasferire loro l’iniziativa finanziata per l’inserimento dei dati di rendicontazione e
monitoraggio fisico-finanziario di propria competenza.
Considerato che alla data odierna alcuni soggetti beneficiari non hanno ancora provveduto a registrarsi
al Sistema MIRWEB 2014/2020, secondo le procedure richiamate nella nota sopra riportata, e considerato,
altresì, il tardivo trasferimento telematico degli interventi ai singoli beneficiari al fine della rendicontazione
della spesa sostenuta, si rende opportuno prorogare al 30/12/2019 il termine ultimo per la presentazione,
attraverso la piattaforma dedicata, dei rendiconti della spesa sostenuta, stabilendo tale data quale termine
ultimo di ammissibilità della spesa e validità dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Con il presente provvedimento si prende atto, altresì, delle rinunce acquisite agli atti della Sezione per
le istanze presentate da parte di n. 6 beneficiari e della mancata presentazione della documentazione di cui
al paragrafo L) dell’Avviso per le istanze presentate da parte di n. 17 soggetti riportati nell’Allegato B, non più
ammissibili a finanziamento.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
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Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2019 approvato con LL.RR. 67/2018, 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
•

di prendere atto delle motivazioni addotte per la tardiva trasmissione della documentazione prevista
dal paragrafo L) dell’Avviso da parte di diversi soggetti beneficiari e, per l’effetto, di accogliere la
predetta documentazione per le n. 21 istanze indicate in allegato A - parte integrante e sostanziale
del presente atto;

•

di prorogare al 30/12/2019 il termine ultimo di ammissibilità della spesa, di presentazione del
rendiconto attraverso la piattaforma MIRWEB, e di validità del relativo Atto Unilaterale d’Obbligo con
riferimento specifico ai beneficiari indicati nell’Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente
atto;

•

di provvedere con successivo Atto all’assegnazione definitiva del contributo pubblico riconosciuto a
seguito della verifica amministrativo-contabile dei rendiconti presentati e degli adempimenti previsti
dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12
agosto 2017);

•

di prendere atto delle rinunce acquisite agli atti della Sezione, trasmesse da parte di n. 6 beneficiari e
della mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo L) dell’Avviso da parte di n. 17
soggetti riportati nell’Allegato B, non più ammissibili a finanziamento.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;

•

di disporre che la notifica del presente provvedimento ai soggetti beneficiari avverrà a mezzo P.E.C. ai
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto di n. 2 pagine e l’Allegato B
composto di n. 1 pagina, per complessive n. 7 pagine
è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020

Finestra

Ragione Sociale

6

MOLINO CALEMMA VINCENZO & FIGLI

6

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2017 "Pass Imprese"

ALLEGATO A

Codice
Pratica

N. Voucher
Ammessi

D5CAER1

1

3.500,00

12/11/2019

Contributo Pubblico

Data Invio Documentazione
paragrafo L) dell'Avviso

Tecnoeleva srl

3KMKJ55

2

7.000,00

11/11/2019

6

SOCOGES

M9VQJD6

1

3.500,00

11/11/2019

6

IL LAVORO SICURO

SAON257

1

3.500,00

11/11/2019

6

ELEVO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

TR7UL24

3

10.500,00

11/11/2019

6

SOGEST ITALIA S.R.L

0F6RWO6

1

3.500,00

12/11/2019

6

IL BIANCOSPINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Q4S1QH5

1

3.500,00

04/11/2019

6

COOPS BARI SOCIETA' COOPERATIVA

CFDBAM5

1

3.500,00

04/11/2019

6

SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA'

SL4PQN3

2

5.000,00

06/11/2019

6

GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE

DH237I1

2

6.000,00

04/11/2019

6

UNO TRA NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

BRHVUR8

3

9.000,00

04/11/2019

6

BAIONE LOGISTICA SRL

J7WMVF8

1

3.500,00

21/10/2019

6

MEKANO COMMERCIALE SRL

QHN1TV5

1

3.500,00

07/11/2019

6

MYFLEX SRL

FNUYLH3

1

2.450,00

05/11/2019

6

VER. TRANS S.r.l.

SS8GDU8

2

6.960,00

11/11/2019

6

VE.DI.S S.R.L.

B2J82G1

5

17.400,00

11/11/2019

6

NICOLA VERONICO S.R.L.

VLVFB19

5

17.400,00

11/11/2019

6

VER.SIDER S.R.L.

L23OPO1

5

17.400,00

11/11/2019

6

FV BUILDING SOLUTION S.R.L.

6O85X22

5

17.500,00

11/11/2019

6

Cooperativa Sociale "RUAH" scrl-Onlus

SDP32X9

2

7.000,00

04/11/2019

6

BISCO' DI PICERNO LUIGI

GYM7L23

1

3.500,00

07/11/2019

6

ZACCARIA NICOLA

E8FGAW4

1

5.000,00

12/11/2019

6

PICERNO STELLA

H2CP817

1

3.500,00

07/11/2019

6

DE CARLO SRL

UR3PFY4

2

7.000,00

08/11/2019

6

IMPIANTI SERVIZI MEDICALI

AI8E785

2

3.255,00

07/11/2019

6

MERIDIONALE SERVIZI

A0BDDX1

1

2.500,00

20/11/2019

6

CAMERA A SUD SOCIETA' COOPERATIVA

9YNQHU2

1

3.500,00

05/11/2019

6

PERRY SRL

07LLTH2

2

5.250,00

06/11/2019

6

DEFELICE M ARCO VITANTONIO

E0RGKS4

1

4.900,00

29/10/2019

6

GIOIELLI VINELLA DI VINELLA LUCIA

992LG95

1

2.450,00

06/11/2019

6

SPI.BO. S.R.L.

EJY95Q1

1

2.450,00

07/11/2019

6

ARTE ORO DI ACQUAVIVA PAOLO

VM33A67

1

2.800,00

06/11/2019

6

AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA

Q847KH6

1

2.500,00

20/11/2019

6

CARELLI SRL

JG7FYB1

5

11.250,00

04/11/2019

3V67QP7

5

11.250,00

04/11/2019

RL0XGL4

5

11.250,00

04/11/2019

C8EAEM8

5

11.250,00

07/11/2019

IQHF9D4

5

11.250,00

05/11/2019

6
6
6

CARELLI SERVIZI GLOBALI REALI srl IN SIGLA C.S.G.R.
S.R.L.
FORMAT DISTRIBUZIONE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
GESTFOOD GESTIONE ALIMENTARE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA'

6

SAPORI DELLA MURGIA SRL

6

P.M.C DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA

KLV7IX9

1

3.500,00

04/11/2019

6

RICCI GIOIELLI 1868 SRL

AG6PMP2

1

2.800,00

06/11/2019

6

ICOMGRAPHIC SOCIETA' COOPERATIVA

7OJ50B1

1

3.500,00

13/11/2019

6

FELLA ANTONIO

N9XF3X5

1

4.900,00

06/11/2019

6

SAVI' DI SAVINO VITO NICOLA

8ICFKB1

1

5.000,00

15/11/2019

6

DEL GENIO PIETRO

AD9TZO6

1

2.450,00

06/11/2019

6

ACCOUNTING OFFICE SRL

6TKTL96

2

7.000,00

21/10/2019

Note
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto

1
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Avviso Pubblico n. 2/FSE/2017 "Pass Imprese"

ALLEGATO A

6

CAPOCOLLO DI MARTINA SRL

KTR8SK5

2

7.000,00

12/11/2019

6

GIUSTINIANO SUPERMERCATI SRL

SL880W2

5

13.300,00

07/11/2019

6

Marvita Alimentari srl

3TCKVP7

5

14.350,00

07/11/2019

6

GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE AR.L.

8189NK5

4

14.000,00

25/10/2019

6

BELLINI ANTONELLA ANNAMARIA

IHD2CF3

1

4.900,00

05/11/2019

6

Il Sogno di Don Bosco S.C.S.

D99C9W8

2

7.000,00

06/11/2019

6

SIRIO COOPERATIVA SOCIALE

NJK0XO0

1

3.000,00

20/11/2019

6

COOPERATIVA SOCIALE ITACA

KKIWAG9

2

6.000,00

06/11/2019

6

CESAM SRL

EN8FQM4

1

3.500,00

20/11/2019

6

NICOLAS SRL

LAWOFB9

5

14.350,00

07/11/2019

6

NICOLA MARROCCOLI IMMOBILIARE SRL

B6KIKR4

1

3.500,00

07/11/2019

6

Castello Sofà SRL

15XQMH8

3

7.350,00

08/11/2019

6

Icenter di Saccente Alessandro

6JVI2D8

1

4.200,00

16/10/2019

6

Tema Confezioni di Lenoci Domenico

M6DYQJ3

2

7.000,00

06/11/2019

6

IRON MEC S.R.L.

1L1P187

5

17.500,00

11/11/2019

6

TURBO SERVICE S.R.L.

H6KNHV9

5

17.500,00

11/11/2019

Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto

Oltre il termine di
presentazione previsto
Oltre il termine di
presentazione previsto

2
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Finestra

Avviso Pubblico n. 2/FSE/2017 "Pass Imprese"

Ragione Sociale

Codice Pratica

N. Voucher
Ammessi

ALLEGATO B

Contributo
Pubblico

6

M.G.V.N CONSULENCE SRL

SX7MM35

1

3.150,00

6

M.T. COMUNICATION S.N.C. DI CIANNARELLA
FILOMENA E MARTIRE ANNA MARIA PIA

U9IQNB3

4

12.600,00

6

SIMPLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

79AOWC3

4

12.600,00

6

TRENTA3 SCOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

XRQKT44

1

3.150,00

6

NOVA INTERGROUP SRL

34HD6G3

2

6.300,00

6

TECNOSTRADE S.R.L

UFP57Q1

2

7.000,00

6

EASY CAR SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

QHJRH78

3

9.450,00

6

CO.GE.PRO. SAS DI PRODON CLAUDIO & C.

Y1I6SL1

1

3.500,00

6

QUADRA SRL

I9SD2E7

2

6.300,00

6

COSTRUZIONI METALLICHE SRL

JPW6IB0

4

14.000,00

6

PANIMAL SRL

P5QLJH5

5

15.750,00

6

CARPENTINO SUPERMERCATI SRL

HC93WP5

1

3.500,00

6

LA TARTARUGA ONLUS

R3D1WD8

2

7.000,00

6

PER.SE.IDE COOP. SOC. ONLUS

SJS5BU0

3

9.000,00

6

DEL GENIO s.r.l.

674UQL7

1

2.800,00

6

ITRIA AGROALIMENTARI CARBOTTI SRL

JLE1Q38

5

17.500,00

6

IDRACOL S.R.L.

113ALQ7

5

15.750,00

6

TECNOL S.R.L.

9OF2S67

5

17.500,00

6

LEORICAMBI SRL

PBCC9X1

2

7.000,00

6

LAFERAL. EXPO S.A.S. DI DI GREGORIO
ANTONIO & C.

A2IQO61

5

17.500,00

6

FG SERVICE SRL

J4M6L26

1

2.450,00

6

G.M.F. ALTROBIO SNC

6TR7NK0

5

15.750,00

6

GALIZIA ASSISTENZA SERVIZI SRL

F3BJS33

5

17.500,00

Note
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
25/11/2019
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
25/11/2019
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
18/11/2019
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
21/11/2019
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
18/11/2019
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta
RINUNCIA TRASMESSA CON PEC del
18/11/2019
Nessuna documentazione di cui al
paragrafo L) dell'Avviso prodotta

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2019, n. 1600
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. 1495/2018 E
S.M.I. E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 1416 avente ad oggetto l’approvazione
dello schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente al relativo “Studio per la determinazione di
costi standard”, nonché la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18 gennaio 2018, n. 39 avente ad oggetto l’approvazione di
una precisazione e rettifica al secondo capoverso del Paragrafo C5 ‘Soggetti ammessi a partecipare’ dello
schema di avviso pubblico approvato con la sopra citata deliberazione n. 1416/2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE 20142020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e sul
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 27/02/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 1/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha specificato delle precisazioni in merito al paragrafo C.7 e
contestualmente ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di candidatura al 16/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 16/03/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 19/03/2018,
con cui la Sezione Formazione Professionale ha prorogato il termine ultimo di presentazione delle istanze di
candidatura al 23/03/2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
Vista la determinazione dirigenziale n. 689 del 21/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 5/07/2018, con
cui la Sezione Formazione Professionale ha rettificato l’ A.D. n. 59 del 24/01/2018 sopra citata in riferimento
al Responsabile del Procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 5/06/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 91 del 9/07/2018
avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. al fine di ristabilire l’iniziale stanziamento di Euro 10.000.000,00 relativo all’Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 02/08/2018 avente ad oggetto la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. al fine di aumentare
di ulteriori Euro 10.000.000, lo stanziamento disponibile per le istanze a valere dell’Avviso pubblico n. 1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 28/02/2019avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D. 1053/2018
E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
Vista la determinazione dirigenziale n. 639 del 11/06/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 71 del 27/06/2019 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PRESA D’ATTO RINUNCIA
MONTE CELANO ENTE DI FORMAZIONE ONLUS CODICE PROGETTO J3U2WO7 - 3805; ESITI RIESAME RICORSO
LEADER SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE - CAPOFILA RTS CON CONTESTUALE RIDUZIONE DI SPESA E
NUOVO IMPEGNO DI SPESA.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1575 del 22/11/2019 avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 20142020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E
CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Visto il punto 19. dello schema di atto unilaterale d’obbligo sopra citato, secondo cui, con riferimento alle
mancate e alle tardive comunicazioni di variazione dei calendari delle attività didattiche “… La violazione delle
previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto accertata in esito a controllo di regolare
esecuzione disposto dall’Amministrazione regionale comporterà la revoca dell’intero finanziamento
assegnato;”;
Vista la lettera b. del punto 31. dello schema di atto unilaterale d’obbligo in esame secondo cui, con
riferimento all’erogazione del contributo pubblico concesso, è previsto il “secondo acconto, sino alla
concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al momento dell’avvenuto svolgimento
da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore complessive del progetto (somma delle ore d’aula – teoria
ed esercitazioni - ed ore di tirocinio svolte dagli allievi); tale avanzamento di attività costituisce una domanda
di rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di
secondo acconto…..”;
Considerata la complessità nell’articolazione degli interventi, l’elevato numero dei differenti soggetti che
devono intervenire per la realizzazione dei percorsi formativi, la sovrapposizione, in numerosi casi, dato il
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cospicuo numero di progetti approvati da realizzare nel medesimo arco temporale, sulle stesse risorse umane
e sulle stesse strutture ospitanti i tirocinanti;
risulta necessario apportare, nello schema di atto unilaterale d’obbligo approvato, alcune specificazioni in
riferimento alle comunicazioni di variazioni dei calendari e delle modifiche per quanto riguarda l’erogazione
del secondo acconto in modo da consentire il regolare completamento delle attività formative.
Più precisamente, alla fine del punto 19. dello schema unilaterale d’obbligo sopra citato, è aggiunto il seguente
testo:
“…
Ferma restando la revoca dell’intero finanziamento nel caso di mancato svolgimento della giornata
formativa acclarato nel corso di verifiche svolte e programmate dall’Amministrazione regionale sulla
base delle comunicazioni effettuate dal beneficiario, in tutti gli altri casi di violazioni di quanto stabilito
al primo e secondo capoverso del presente punto, sarà applicata una decurtazione del finanziamento
pubblico concesso pari al prodotto dell’u.c.s. per il numero degli allievi del corso per il numero delle ore
dell’intera giornata formativa per la quale, in seguito a verifiche degli organi di controllo, risulti una
violazione di cui ai due capoversi sopra citati;”
La lettera b. del punto 31. dello schema di atto unilaterale d’obbligo è modificata come di seguito specificato:
“b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, al
momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore complessive del
progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore di tirocinio svolte dagli allievi); tale
avanzamento di attività costituisce una domanda di rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto da
inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di secondo acconto.
In alternativa, fermo restando il superamento 50% delle ore complessive del progetto come specificato
al precedente capoverso, il secondo acconto potrà essere richiesto a titolo di anticipazione sino alla
concorrenza del 90% del contributo previsto, presentando polizza fideiussoria (trasmessa in originale
a mezzo raccomandata A/R o a mano al Responsabile del Procedimento) a garanzia del finanziamento
pubblico richiesto, secondo lo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da
parte della Regione Puglia” adottato con Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000 pubblicato
sul BURP n. 85 del 20/07/2016
Unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di
cui al precedente punto a. e copia dei registri presenza e riepilogo delle presenze come specificato al
precedente punto 23;”
Si specifica che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.D. n. 1495/2018, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti atti
unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
In allegato al presente provvedimento si allega lo schema di atto unilaterale d’obbligo recante le rettifiche
e le modifiche apportate
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né
a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di rettificare il punto 19. dello schema unilaterale d’obbligo aggiungendo alla fine dello stesso punto 19.
citato il seguente testo:
“…
Ferma restando la revoca dell’intero finanziamento nel caso di mancato svolgimento della giornata
formativa acclarato nel corso di verifiche svolte e programmate dall’Amministrazione regionale sulla
base delle comunicazioni effettuate dal beneficiario, in tutti gli altri casi di violazioni di quanto stabilito
al primo e secondo capoverso del presente punto, sarà applicata una decurtazione del finanziamento
pubblico concesso pari al prodotto dell’u.c.s. per il numero degli allievi del corso per il numero delle ore
dell’intera giornata formativa per la quale, in seguito a verifiche degli organi di controllo, risulti una
violazione di cui ai due capoversi sopra citati;”

-

di rettificare la lettera b. del punto 31. dello schema di atto unilaterale d’obbligo, per cui il testo modificato
risulta come si seguito specificato:
“b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato,
al momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore complessive
del progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore di tirocinio svolte dagli allievi);
tale avanzamento di attività costituisce una domanda di rimborso e sarà valorizzata in un rendiconto
da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di secondo acconto.
In alternativa, fermo restando il superamento 50% delle ore complessive del progetto come specificato
al precedente capoverso, il secondo acconto potrà essere richiesto a titolo di anticipazione sino alla
concorrenza del 90% del contributo previsto, presentando polizza fideiussoria (trasmessa in originale
a mezzo raccomandata A/R o a mano al Responsabile del Procedimento) a garanzia del finanziamento
pubblico richiesto, secondo lo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni
da parte della Regione Puglia” adottato con Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000
pubblicato sul BURP n. 85 del 20/07/2016
Unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di
cui al precedente punto a. e copia dei registri presenza e riepilogo delle presenze come specificato al
precedente punto 23;”

-

di rettificare lo schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati a valere
dell’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” come dettagliatamente specificato nell’ALLEGATO A, parte integrale e sostanziale del presente
atto.
- di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.A.D.D. n. 1495/2018, n. 141/2019 e n. 1575/2019, non dovranno essere riportate in
appendice ai già sottoscritti atti unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a
mezzo PEC.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 con valore di notifica a tutti gli
interessati;
- di disporre che la notifica del presente provvedimento, ai Soggetti beneficiari avverrà sia attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sia a mezzo P.E.C. ai rispettivi indirizzi di posta
certificata;
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine oltre 15 pagine dell’Allegato A, per complessive 21 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale della Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
relativo alla concessione del contributo finalizzato allo svolgimento di attività formative finanziate dal
POR PUGLIA – FESR FSE 2014/2020 - approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015, Asse
prioritario IX - Azione 9.8 - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del
24/01/2018 (B.U.R.P. n. 17 del 1/02/2018)
Estremi approvazione: A.D. n. ____ del __/__/201_ (BURP n. _ del --/--/201)
Il/la sottoscritto/a __________ nato a ______________ il _________, residente alla via ____________n.
______________), intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore dell’Ente ____________
codice fiscale/p. IVA ____________ con sede legale in _________________ n. ________ - _______
_________ (in seguito denominato Soggetto Attuatore/Soggetto Beneficiario);
ovvero
intervenuto in qualità di Legale Rappresentate/ procuratore …………………………….. dell’Ente ____________
codice fiscale/p. IVA ____________ con sede legale in _________________ n. ________ - _______
_________ (in seguito denominato Soggetto Attuatore/Soggetto Beneficiario), capofila del RTI/RTS come
da scrittura privata autenticata trasmessa e agli atti della sezione Formazione Professionale, costituito
dalle seguenti imprese/Organismo di formazione
1)
____________, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________
2) ____________, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________ Via __________________________ N°
______ C.A.P. ________
3) ____________ codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________
4) ________, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ………………
Via __________________________ N° ______ C.A.P. ________
5) ______________, codice fiscale ………………..P.iva……… con sede legale in ……………… Via
__________________________ N° ______ C.A.P. ________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati ed indica – per ogni comunicazione derivante dal presente atto - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC enfap-puglia@pec.enfap-puglia.it
PREMESSO CHE
La Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Via Corigliano n.1, CAP
70123 - ha ammesso a finanziamento, con atto n. _____ del __/__/201_, pubblicato nel BURP n.___ del
__/__/201_, n°___ progetto/i Codice pratica __________, come più dettagliatamente specificato nel
prospetto al punto 1 del presente atto, presentato il ______ a seguito della procedura di evidenza
pubblica emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L.R. Puglia n. 15 del 2002,
mediante Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” approvato con Atto Dirigenziale n. 59 del 24/01/2018 (B.U.R.P. n. 17
del 1/02/2018).
Il Soggetto attuatore/ Soggetto Beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario
di n. ___progetto/i formativo indicato nel citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO CHE

1
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-

la realizzazione degli interventi di cui all’avviso pubblico n. 1/FSE/2018 OSS (“Avviso” nel prosieguo) è
finanziata a valere sull’azione 9.8 “Interventi di formazione degli operatori dei servizi di cura” del P.O.R
Puglia FESR/FSE 2014-2020 con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo e del Patto per il Sud;

-

gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo sono disciplinati dalle disposizioni normative e
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali espressamente richiamate dal paragrafo A) Riferimenti
normativi dell’Avviso che qui si intendono integralmente riportate, fatte salve eventuali modifiche che
possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a
rispettare;

-

tutte le comunicazioni e le richieste del Soggetto attuatore/Soggetto Beneficiario prescritte e specificate
nel presente atto, ove non indicato diversamente, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, firmate
digitalmente, all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it
e dovranno riportare nell’oggetto della stessa PEC sempre, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione1
AUTORIZZANDO CON IL PRESENTE ATTO
la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per gli adempimenti degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 101/2018
SI IMPEGNA A

1. realizzare l’attività assegnata sotto riportata conformemente a quanto indicato nel progetto/i
approvato/i

Codice Pratica e Progetto
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto2
Numero allievi
Totale Monte ore allievi3
Finanziamento Pubblico

1

A titolo puramente esemplificativo: “OGGETTO: Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE”
Totale ore unità formative di tutte le attività formative previste pari alla somma delle ore di teoria, esercitazioni (comprese
eventuali visite guidate), tirocinio ed altre eventuali attività formative che eccedono le 1.000 ore.
3 Prodotto tra il numero di 1.000 ore (pari alla somma di ore di teoria, ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio ed eventuali ore di
visite guidate) ed il numero di allievi.
2

2
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Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud
……………………
Codice Pratica e Progetto
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud
……………………

Codice Pratica e Progetto

3

2014/2020
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Codice Pratica e Progetto

Fonte finanziamento pubblico

PUGLIA

FESR•FSE
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Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

Codice Pratica e Progetto
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)
Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

Codice Pratica e Progetto
Codice CUP
Denominazione Progetto
Sede svolgimento del progetto
(Indirizzo, Cap, città, Prov.)

4
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Codice CUP

Fonte finanziamento pubblico

PUGLIA

FESR•FSE
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Totale Ore progetto
Numero allievi
Totale Monte ore allievi
Finanziamento Pubblico
Fonte finanziamento pubblico

Fondo Sociale Europeo/Patto per il Sud

garantendo il regolare svolgimento della stessa ed il raggiungimento dei risultati di apprendimento ivi
descritti, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie
della formazione professionale e dei fondi strutturali;

2. utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale n.

15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività affidata,
trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza pubblicistica e
prendendo atto che il contributo erogato in anticipazione non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di
passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con contributi
assegnati relativi ad altri progetti;

3. realizzare le azioni formative del/i progetto/i nella sua/loro globalità e per l’intera durata prevista dal
progetto/i approvato/i;

4.

5.

garantire la certificazione della spesa e di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi ai progetti
assegnati, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, messo
a disposizione dalla Regione Puglia all’indirizzo http://mirweb.regione.puglia.it, previa registrazione
on line, a cura del Legale Rappresentante, (link “registrazione nuovo utente”);
trasmettere a mezzo PEC, all’indirizzo fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it, il presente atto
unilaterale d’obbligo unilaterale, sottoscritto digitalmente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione di autorizzazione della Sezione Formazione professionale alla sottoscrizione del
presente atto,

6. concludere le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi alla
sottoscrizione del presente atto;

7. utilizzare la modulistica disponibile nella piattaforma all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione
Formazione Professionale (link diretto http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/OOSS2017 sezione Gestione attività);

8. pubblicare sul proprio sito internet, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove di

selezione, ai fini delle selezione degli allievi, batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno
estratti i quesiti da somministrare all’atto della prova medesima garantendo che l’estrazione, il giorno
di realizzazione della prova preselettiva, avvenga mediante sistema ad estrazione casuale;

5
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9. predeterminare, in fase di pubblicazione dei test preselettivi, in caso di candidati che conseguano lo

stesso punteggio a seguito dello svolgimento delle prove di selezione, il metodo di scelta del
candidato;

10. realizzare, per ciascuna iniziativa progettuale finanziata, idonea campagna di pubblicizzazione della

fase di selezione degli allievi attraverso affissione di idonea cartellonistica, almeno 30 giorni prima
della scadenza del bando di selezione, presso tutti i CPI della Provincia in cui sarà realizzato il corso,
all’esterno della sede del corso mediante cartellonistica nonché pubblicità radiofonica per il tramite
di emittenti radiofoniche locali e realizzazione di pagina Facebook;

11. comunicare l’avvio delle attività, unitamente alla copia fotostatica della prima pagina del registro

allievi, e al calendario d’aula, il giorno antecedente all’avvio dell’attività d’aula.
La predetta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it.
La predetta comunicazione e l’atto unilaterale d’obbligo firmato digitalmente, dovranno, inoltre,
essere caricati sul sistema di certificazione regionale MIRWEB 2014/2020 effettuando l’upload
nell’apposita sezione del Sistema Informativo .
Qualsiasi variazione relativa al calendario delle attività, al fine di consentire i prescritti controlli, dovrà
essere preventivamente comunicata e trasmessa all’indirizzo fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it
e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it nonché uplodata al sistema Mirweb 2014-2020.

12. Inserire i dati anagrafici di tutti i partecipanti ai corsi a mezzo del Sistema Informativo Regionale di

Certificazione MIRWEB 2014/2020, nel corso di aggiornamento del MIRWEB specificato al punto 12.
Precedente, completi, per ogni partecipante, delle seguenti informazioni: nome, cognome, genere,
codice fiscale, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con
riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti;

13. inviare quadrimestralmente (entro il 28 febbraio, entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre), attraverso

l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB), la
certificazione delle attività completa di tutti i dati finanziari, fisici e procedurali (compreso il
calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale
impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente)
relativi alle attività assegnate,

prendendo atto che:
ü con detto invio il legale rappresentante si assume la piena responsabilità della certificazione dichiarata e

di un utilizzo del contributo conforme alle finalità per le quali esso è stato concesso4;

ü in presenza di una incompleta compilazione di tutte le sezioni rese obbligatorie dal Sistema

MIRWEB e del loro aggiornamento quadrimestrale, l’Amministrazione, non procederà
all’erogazione dell’acconto intermedio sino al perfezionamento dei dati e, qualora tale
incompletezza dovesse riguardare la certificazione/rendicontazione finale, potrà procedere alla
revoca dell’intero contributo concesso.

4
L’ultima certificazione di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere consegnata entro la scadenza
del quadrimestre in cui l’attività si conclude o, al più tardi, entro i primi 30 giorni del quadrimestre successivo,
unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che si tratta dell’ultima
certificazione.

6
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consapevole altresì che:

14. la progettazione esecutiva di dettaglio non dovrà differire in termini di finalità, obiettivi, contenuti,
15.

16.

17.

18.

modalità, destinatari e relativo finanziamento da quanto già approvato, ma essere una mera
esplicitazione analitica del progetto/i approvato/i;
ciascun progetto non potrà essere avviato con un numero di allievi inferiore a 8 unità, salvo
preventiva richiesta adeguatamente motivata ed autorizzata; qualora, successivamente alla
comunicazione di avvio del progetto il numero minimo di allievi dovesse scendere al di sotto di 8
unità, l’amministrazione, previa richiesta adeguatamente motivata, potrà autorizzare la prosecuzione
dell’attività, fermo restando quanto previsto al paragrafo O) Modalità di determinazione del
contributo pubblico dell’Avviso;
fermo restando quanto previsto al punto precedente, i destinatari del singolo progetto comunicati in
sede di avvio della stessa potranno essere sostituiti entro le prime 60 ore dalla data di avvio delle
attività formative;
l'Ente che avrà fatto ricorso alla sostituzione, dovrà obbligatoriamente comunicare agli
indirizzi fse.avviso12018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it la
pagina del registro allievi con la composizione definitiva della classe, contestualmente alla richiesta
del primo acconto;
le variazioni del personale docente, rispetto a quanto comunicato in esito alla nota prot n.
AOO_137/00 34625 del 3 dicembre 2018, dovranno essere espressamente e preventivamente
autorizzate dell’Amministrazione Regionale. La richiesta di variazione debitamente sottoscritta, dovrà
essere inoltrata a mezzo PEC, unitamente al curriculum vitae e alla fotocopia del documento di
identità della sostituenda risorsa all’ indirizzo5 fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it.
In nessun caso sarà possibile utilizzare risorse non preventivamente e espressamente autorizzate. La
richiesta di autorizzazione unitamente al riscontro dell’Amministrazione regionale dovrà essere
uploadata al sistema Mirweb 2014-2020.
I nuovi docenti inseriti, in ogni caso, dovranno avere i medesimi requisiti di esperienza professionale
specifica delle risorse umane che andranno a sostituire;
per i progetti affidati a Raggruppamenti Temporanei di Scopo non sarà possibile sostituire gli enti
presenti nel raggruppamento temporaneo;
SI IMPEGNA A

19. comunicare entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento programmato le eventuali variazioni di date,

orari e attività didattica per ogni singolo progetto a mezzo PEC agli indirizzi6
fse.avviso1_2018@pec.rupar.puglia.it e attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it, al fine di
garantire alla Regione Puglia i prescritti controlli in ordine all’effettività della realizzazione del
progetto.
In caso di eventi atmosferici, inagibilità della sede o assenza del docente, che non permettano la
realizzazione dell’attività programmata, dovrà essere comunque comunicata la predetta circostanza

5

Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE PERSONALE DOCENTE”
6
Si ricorda che nell’oggetto delle comunicazioni via PEC dovrà essere sempre riportato, nell’ordine, il codice progetto, la
denominazione del Soggetto attuatore e l’oggetto della comunicazione A titolo puramente esemplificativo, nel caso in questione:
“Z9FWVB4 – 9166 ALFA srl VARIAZIONE CALENDARIO DIDATTICO”

7
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ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata prima dell’orario di inizio previsto per l’avvio delle
attività d’aula.
La violazione delle previsioni di cui al primo e secondo capoverso del presente punto accertata in
esito a controllo di regolare esecuzione disposto dall’Amministrazione regionale comporterà la
revoca dell’intero finanziamento assegnato;
Ferma restando la revoca dell’intero finanziamento nel caso di mancato svolgimento della giornata
formativa acclarato nel corso di verifiche svolte e programmate dall’Amministrazione regionale sulla
base delle comunicazioni effettuate dal beneficiario, in tutti gli altri casi di violazioni di quanto stabilito
al primo e secondo capoverso del presente punto, sarà applicata una decurtazione del finanziamento
pubblico concesso pari al prodotto dell’u.c.s. per il numero degli allievi del corso per il numero delle
ore dell’intera giornata formativa per la quale, in seguito a verifiche degli organi di controllo, risulti
una violazione di cui ai due capoversi sopra citati;
20. ammettere agli esami finali, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007, esclusivamente
gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 90% della
durata complessiva della stessa (nelle diverse forme previste: formazione d’aula, esercitazioni e
tirocinio) nella verifica che, alla conclusione del corso, l’ente dovrà programmare. Al termine del corso
gli ammessi verranno sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una
commissione d’esame composta così come indicato nell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 28/2007;
21. rilasciare l’attestato di conseguimento della qualifica, qualora il partecipante abbia superato con esito
positivo le prove finali di accertamento delle competenze. Nei casi in cui gli allievi non ottengano
l’attestazione finale, occorrerà comunque rilasciare agli stessi un’attestazione riportante i moduli
conseguiti attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento di specifiche prove
interne, che varrà come credito per la frequenza ad ulteriori percorsi formativi.
22. al termine dell’attività di ciascun progetto, entro il termine di cui al punto 6, al fine di garantire la
rendicontazione dell’intervento ed il riconoscimento del contributo di cui al paragrafo O) dell’avviso,
uplodare nel sistema di certificazione regionale mirweb i giustificativi di spesa di cui al paragrafo C.4
dell’avviso;

23. a conclusione dell’intero progetto/i formativo, inserire dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex
art. 47 DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale, di conclusione del progetto/i,
propedeutica alla richiesta del saldo, nei termini previsti al punto 6 del presente atto;

24. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei

partecipanti impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale
alle proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, applicandolo in ogni suo istituto
ed integrato secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 2, lettera c) della L.R. del 7 agosto 2002 n.
15 per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno solare o legale al quale il beneficio si riferisce e in relazione al
quale è accordato, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato;
inoltre si impegna a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro anche in caso di
contratti “atipici”, prendendo atto che le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del
finanziamento previsto nel progetto, avendo, in caso di inadempienza, espressa cognizione di quanto
prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009, secondo quanto
riportato al Paragrafo R) dell’Avviso;
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25. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “informazione e comunicazione” in attuazione e
secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo L) dell’Avviso previste
dagli artt. 115 e 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del
15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009;

26. garantire, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del

corso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la
sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; conservare in originale e rendere disponibile la
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate per un periodo di
tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le
spese dell'operazione ( art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;

27. accettare i controlli della Regione e/o dello Stato Italiano e dell’Unione Europea ed agevolare
l’effettuazione del controllo nel corso degli stessi;

28. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto/i attuato utilizzando un conto corrente dedicato e non esclusivo per
tutte le transazioni legate all’attuazione degli interventi identificandole mediante codice CUP
assegnato al progetto/i sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la
movimentazione finanziaria attinente le attività ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della
legge n. 136/2010”;

29. trasmettere e/o inserire su piattaforme dedicate, qualora richiesto da parte dell’amministrazione

regionale, ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del
sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi finanziati;

30. su richiesta dell’Amministrazione, inserire dati, informazioni e/o documentazione su altra
piattaforma messa a disposizione dalla stessa Regione Puglia;

PRENDENDO ATTO ED ACCETTANDO ALTRESÌ CHE

31. l’importo concesso sarà erogato – previa accensione del suddetto conto corrente dedicato - nelle
misure e con le modalità di seguito indicate:

a. primo acconto di una quota pari al 60% del contributo complessivo assegnato, da richiedere a
seguito di presentazione di:
- comunicazione di avvio delle attività formativa in aula come previsto al precedente punto 11 a
seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi;
-

polizza fideiussoria (trasmessa in originale a mezzo raccomandata A/R o a mano al Responsabile
del Procedimento) a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo “Schema di
contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” adottato
con Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000 pubblicato sul BURP n. 85 del
20/07/2016;

-

estremi conto corrente dedicato (IBAN);

-

dichiarazione di atto di notorietà ex art 47 DPR n. 445/2000 dalle quali risulti che al soggetto
beneficiario, in qualità di debitore esecutato, non è stato notificato alcun pignoramento per il
quale la Regione Puglia risulti terza pignorata ex art 543 cpc;

-

unitamente alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su
MIRWEB a zero spese con l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i
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dati. I Beneficiari sono, pertanto, obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il
sistema informativo MIRWEB 2014-2020 un rendiconto che tracci esclusivamente
l’avanzamento fisico all’avvio dell’operazione, contenente l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia
di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti;
a tale documento dovrà essere allegato il documento attestante l’avvio
dell’operazione effettiva (pagina iniziale del registro di inizio attività);
b. secondo acconto, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato,
al momento dell’avvenuto svolgimento da parte del Beneficiario di oltre il 50% delle ore
complessive del progetto (somma delle ore d’aula – teoria ed esercitazioni - ed ore di tirocinio
svolte dagli allievi); tale avanzamento di attività costituisce una domanda di rimborso e sarà
valorizzata in un rendiconto da inviare sul MIRWEB 2014-2020 unitamente alla richiesta di
secondo acconto.
In alternativa, fermo restando il superamento 50% delle ore complessive del progetto come
specificato al precedente capoverso, il secondo acconto potrà essere richiesto a titolo di
anticipazione sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto, presentando polizza
fideiussoria (trasmessa in originale a mezzo raccomandata A/R o a mano al Responsabile del
Procedimento) a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo “Schema di contratto
fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia” adottato con
Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2016, n. 1000 pubblicato sul BURP n. 85 del 20/07/2016
Unitamente alla domanda di secondo acconto, dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente punto a. e copia dei registri presenza e riepilogo delle presenze
come specificato al precedente punto 23;;
c. saldo finale commisurato all’importo riconosciuto secondo quanto previsto dal paragrafo O)
Modalità di determinazione del contributo pubblico dell’avviso, a seguito delle verifiche
regionali circa l’esatta e completa produzione di quanto previsto dal paragrafo C) dell’avviso
sotto paragrafo “Caratteristiche della azioni formative”; l’importo complessivo sarà
riconosciuto a seguito della presentazione di una relazione finale dell’ attività e della relativa
domande di rimborso finale; tale domanda di rimborso consiste in un nuovo rendiconto su
MIRWEB 2014-2020 con valorizzazione dell’attività formativa svolta complessivamente al netto
di quella trasmesso nel I rendiconto per la richiesta del II acconto ; alla richiesta di saldo,
dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto a. e b;

32. a conclusione dell’intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a fronte dell’attività

realizzata sarà calcolato moltiplicando il valore dell’UCS per il numero di ore di corso effettivamente
realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il
corso), come di seguito specificato.
Nel caso in cui l’allievo:
a) non raggiunga la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto
per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, per tale allievo, non essendo stato
raggiunto alcun obiettivo formativo significativamente apprezzabile, non sarà
riconosciuto alcun finanziamento;
b) frequenti un numero di ore compreso tra un valore superiore al 50% e l’89% del monte
ore previsto per l’attività formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del parziale
raggiungimento dell’obiettivo formativo, consistente comunque nell’aver maturato
obiettivi di apprendimento riconoscibili così come definito dalla progettazione di cui
al paragrafo B) dell’avviso, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora
effettivamente frequentata dall’allievo, pari al 60% del valore dell’UCS;
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frequenti un numero di ore maggiore all' 89% del monte ore previsto per l’attività
formativa obbligatoria di 1.000 ore, in ragione del raggiungimento dell’obiettivo
formativo, sarà riconosciuto un finanziamento, per ogni ora effettivamente
frequentata dall’allievo, pari all’intero valore dell’UCS.

33. Il finanziamento pubblico a consuntivo dell’operazione, determinato sulla base di quanto previsto dal

precedente punto 32, è suscettibile di decurtazioni finanziarie nella misura di seguito determinata
laddove nel corso dell’operazione, dalla documentazione agli atti dell’Amministrazione o dai verbali
di controllo, emergano le irregolarità come tipicizzate e riportate nei seguenti prospetti:
DESCRIZIONE DELL’IRREGOLARITA’ 7

DECURTAZIONE FINANZIARIA

progettazione esecutiva di dettaglio
riportante i nomi dei docenti, degli
eventuali relatori, dei tutor, con
indicazione del calendario didattico e
gli allievi coinvolti

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto
paragrafo C.4

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso realizzate per il progetto che
hanno concorso alla definizione del
costo consuntivo dell’operazione di
cui al paragrafo O.1

prove di consegna del materiale
informativo ai CPI e contratti
sottoscritti con gli emittenti
radiofonici e documentazione
attestante la relativa trasmissione
contenente i passaggi trasmessi con
giorni ed orari

mancata produzione della documentazione
secondo le modalità previste dal sotto
paragrafo C.4

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo
consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1

verbali degli esami di ammissione
degli allievi

assenza e/o non corretta compilazione del
verbale delle operazioni di selezione secondo
le modalità previste dal sotto paragrafo C.4

decurtazione pari al 1,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo
consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1

batterie di test programmati per la
selezione dei discenti con evidenza
della data di avvenuta pubblicazione
sul sito internet

Mancata predisposizione per la selezione di
una batteria di test per la selezione dei
partecipanti e/o mancata esibizione
dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione
sul sito internet secondo quanto previsto dal
paragrafo C.4

decurtazione pari al 1% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo
consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1

materiali didattici predisposti dal
docente per ciascun modulo
sottoscritti e datati dal docente
(slides, dispensa cartacea, dispensa
su supporto informatico) e registro di
avvenuta consegna agli allievi

mancata produzione del materiale e del
registro di avvenuta consegna agli allievi

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo
consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1

test intermedi di valutazione degli
obiettivi di apprendimento

mancato svolgimento dei test intermedi o
mancata esibizione della prova dell’avvenuto
espletamento dei test medesimi

decurtazione pari al 0,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo

7

Si precisa che tutte le indicazioni dei paragrafi e sotto paragrafi specificati nei prospetti (C.4, O.1 ecc.) sono riferiti ai paragrafi e
sottoparagrafi riportati nell’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 approvato con A.D. N. 59/2018 pubblicato sul BURP n. 17 del 1° febbraio
2018.
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consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1
registro carico e scarico del materiale
consegnato agli allievi, con firma di
avvenuta consegna

mancata del registro di avvenuta consegna agli
allievi

decurtazione pari al 3% del costo
standard per il totale delle ore del
corso svolte che hanno concorso
alla definizione del costo
consuntivo dell’operazione di cui al
paragrafo O.1

per le ore di formazione in aula,
registro didattico debitamente
compilato per ogni ora formativa da
docente e/o tutor (necessariamente
due soggetti diversi)

→ mancata attestazione di presenza del
docente e/o del tutor sul registro;

decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dalla risorsa umana
incaricata per cui viene accertata
l’irregolarità.

per le ore di formazione in aula ,
lettere di incarico (per personale
interno) o contratto sottoscritto (per
personale esterno)

→mancata produzione della lettera di incarico
o del contratto;

→ contestuale svolgimento dell’attività di
docenza e tutoraggio in capo al medesimo
soggetto

→ mancata sussistenza in capo alla personale
incaricato dei requisiti di esperienza di cui al
paragrafo C.9;
→ mancata comunicazione
all’Amministrazione regionale della variazione
delle risorse umane impiegate;

decurtazione pari al 34% del costo
standard per il totale delle ore del
corso - che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- svolte dal personale docente
considerato

→ produzione di lettere di incarichi e/o
contratti antecedenti o successivi al periodo di
eleggibilità dell’intervento o con funzioni non
inerenti alla realizzazione del progetto
per le ore di tirocinio, registro
debitamente compilato per ogni ora
formativa dal tutor del soggetto
ospitante e dal discente

mancata attestazione di presenza del tutor sul
registro

decurtazione pari al 100% del costo
standard per le ore di tirocinio che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- in cui si verifica l’irregolarità

per le ore di tirocinio , lettere di
incarico (per personale interno) o
contratto sottoscritto (per personale
esterno)

→ mancata produzione della lettera di incarico
o del contratto della risorsa umana impiegata

decurtazione pari al 22% del costo
standard per il totale delle ore che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1- del corso svolte dal personale
considerato

registro, con evidenza delle ore di
svolgimento e delle tematiche
trattate, delle azioni di orientamento
e accompagnamento al lavoro a
firma congiunta degli allievi e del
personale impiegato

→ produzione di lettere di incarichi e/o
contratti antecedenti o successivi al periodo di
eleggibilità dell’intervento o con funzioni non
inerenti alla realizzazione del progetto
→ mancata produzione del registro;
→ registro non firmato dal personale
impiegato;
→ registro privo dell’evidenza dell’orario di
svolgimento e/o delle tematiche trattate

12

decurtazione pari al 2,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso
che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
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dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
ospitante nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolto il tirocinio e
dell'utilizzo delle attrezzature
utilizzate per le attività realizzate

mancata esibizione della dichiarazione dei
locali in cui è svolto il tirocinio

decurtazione pari al 3,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art 47 dPR 445/2000 del
legale rappresentante del soggetto
attuatore nella quale viene dato atto
dei locali in cui si è svolta l’attività
formativa in aula e dell'utilizzo delle
attrezzature utilizzate per le attività
realizzate

mancata esibizione della dichiarazione dei
locali in cui è svolto il tirocinio

decurtazione pari al 3,5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

relazione e valutazione qualitativa
dell'intervento complessivo
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione e
valutazione qualitativa dell'intervento
complessivo;

decurtazione pari al 5% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ mancata sottoscrizione della predetta
relazione e valutazione;
→ mancata apposizione della data alla
predetta relazione e valutazione;
relazione del coordinatore e del
personale che ha svolto funzioni di
segreteria tecnico organizzativa
debitamente firmata e datata

→ mancata produzione della relazione del
coordinatore;
→ mancata produzione della relazione del
personale che ha svolto funzioni di segreteria
tecnico organizzativa;

decurtazione pari al 14% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1

→ mancata sottoscrizione delle relazioni;
→ mancata apposizione della data alle
predette relazioni;
→ produzione di relazione con sottoscrizione
antecedente o successiva al periodo di
eleggibilità dell’intervento
→ mancata produzione dei verbali degli esami
sottoscritti dalla commissione;
→ mancata realizzazione degli esami

bilancio delle competenze redatto
per ciascun allievo

mancata produzione del bilancio delle
competenze redatto per ciascun allievo

in formule:
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decurtazione pari al 100% del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
decurtazione pari al 1 % del costo
standard per il totale delle ore del
corso che hanno concorso alla
definizione del costo consuntivo
dell’operazione di cui al paragrafo
O.1
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C=[U-(ƩD*P)]*A*N
C=[U-(d*P)]*A*N
Leggenda simboli
C=contributo pubblico ritenuto ammissibile
U=unità di costo standard pari ad euro 8,30
D=decurtazioni
d=decurtazioni del costo standard al 100%
P= percentuale di decurtazione

34. eventuali economie devono essere restituite entro 30 giorni dalla data di trasmissione a mezzo
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

portale della chiusura della rendicontazione di cui al precedente punto 27, comprensive degli
interessi legali maturati dalla data di presentazione della domanda di rimborso;
nell’ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso sperimentale per la verifica
della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti teso alla valutazione degli
apprendimenti (a titolo esemplificativo durante le visite in loco o a conclusione dei percorsi potranno
essere somministrati ai destinatari della formazione test di gradimento, interviste CATI ecc);
qualora richiesto, il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà contribuire a fornire al soggetto
titolato, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Regione, le informazioni necessarie alla
trascrizione del percorso formativo realizzato e delle relative competenze acquisite sul Libretto
Formativo del Cittadino, il cui schema è stato adottato A.D. del 2 agosto 2013, n. 854 “Approvazione
dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione”;
non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali;
l’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo pubblico concesso;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto saranno oggetto di verifica e di controlli che
potranno essere espletati in qualsiasi momento dalla Regione Puglia senza preventiva
comunicazione;
le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli
anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà
determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di autotutela
amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie;
stante l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione dell’UCS, ulteriori previsioni in ordine
alla documentazione da produrre per la rendicontazione del Progetto/i, potranno essere esplicitate
da successivo atto adottato dall’Amministrazione regionale;
nei casi di irregolarità, di seguito specificati, comportano il totale disconoscimento del contributo
pubblico calcolato secondo le modalità di cui precedente punto 32;
▬ falsificazione dei registri obbligatori;
▬ mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione regionale;
▬ mancato svolgimento della giornata formativa acclarato nel corso di verifiche svolte e
programmate dall’Amministrazione regionale sulla base delle comunicazioni effettuate dal
beneficiario;
▬ rifiuto di sottoporsi ai controlli;
▬ mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso o dal progetto
approvato.
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Il presente atto unilaterale avrà validità, per l’espletamento delle procedure di rendicontazione, sino al
30 novembre 2020.
Per eventuali controversie in ordine al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. _____ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5,
comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Firma digitale del Legale rappresentante

(data firma digitale)______________

_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle
attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti
richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale
impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali soggetti da
questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto
espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse
insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla
mancata osservanza degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.
Per espressa accettazione
Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 novembre 2019, n. 1601
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”. Proroga
termini di rendicontazione e validità Atto Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con D.G.R. n. 1417 del 05.09.2017, pubblicata sul BURP n. 107 del 15.09.2017, è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 6/FSE/2017 “Realizzazione di Percorsi Formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al
conseguimento del diploma di Tecnico Superiore”.
Con A.D. n. 1278 del 26.10.2017, pubblicato sul BURP n. 124 del 02.11.2017, è stata approvata la relativa
graduatoria da cui si evince che n. 20 proposte progettuali sono state ammesse al finanziamento con un
impegno di spesa pari ad € 7.380.000,00.
Con A.D. n. 1405 del 21.11.2017 è stato approvato lo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo
all’attuazione dei progetti finanziati in esito al predetto Avviso. Il punto 3 del succitato AUO prevede che, per i
corsi di durata pari a quattro semestri, “tutte le attività, ivi inclusa la certificazione finale delle spese, devono
concludersi entro il 15/12/2019”, mentre il punto 36 fissa la validità dello stesso al 31/12/2019.
A seguito delle richieste pervenute per le vie brevi da parte delle Fondazioni ITS interessate, nonché al fine
di consentire alla Struttura di Controllo della Formazione Professionale preposta, tra l’altro, al controllo delle
spese certificate dai soggetti attuatori, di effettuare le verifiche on desk delle spese certificate ed ai soggetti
attuatori di trasmettere la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020, con il presente atto si procede alla proroga dei suddetti termini così come di seguito
specificato:
- termine ultimo per la validità della spesa: 31.01.2020;
- termine ultimo per la rendicontazione finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020: 31.03.2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato:
• di prorogare i termini dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con A.D. n. 1405/2017 così come
specificato in narrativa;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi dell’art. 6, della L. R. n. 13/94;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 novembre 2019, n. 431
Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale
n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016.
Approvazione dell’elenco regionale n.6 degli Alberi Monumentali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3, di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale
il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199, di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica” dott.ssa Rosabella Milano, si
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
- l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con il
quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
- il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire
la definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali
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e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato (attualmente dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo MIPAAFT, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale, Direzione Generale delle Foreste, ai sensi del D. Lgs 177/2016);
il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell’art. 7 della medesima legge, con
il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad
opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è
provveduto ad istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia gestito dal MIPAAFT;
la Deliberazione n.683 in data 02/04/2015, con la quale la Giunta ha recepito la definizione di albero
monumentale, ha preso atto dello schema di Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la
Regione Puglia per l’attuazione dell’art. 7, comma 3 e del relativo decreto attuativo e ha individuato nel
Servizio Foreste (attualmente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali)
la struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni di censimento;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Foreste n. 46 del 19/05/2016 con oggetto “Censimento
degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23
Ottobre 2014. Approvazione Elenco Regionale n.1 degli Alberi Monumentali.”, con la quale sono stati
approvati n. 20 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 84 del 23/03/2018 con oggetto “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione degli elenchi regionali n.2 e n.3
degli Alberi Monumentali” con la quale sono stati approvati ulteriori n. 43 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 298 del 25/09/2018 con oggetto “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dei lavori della Commissione
Regionale Alberi Monumentali (elenco regionale n.4 degli Alberi Monumentali)” con la quale sono
stati approvati ulteriori n. 19 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n.310 del 04/10/2019 recante “Legge 14 gennaio 2013, n.10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Servizio Foreste n.46 del 19/05/2016. Approvazione dei lavori della Commissione Regionale Alberi
Monumentali (elenco regionale n.5 degli Alberi Monumentali)” con la quale è stato approvato l’elenco
n.5 degli Alberi Monumentali, che comprende ulteriori n.17 alberi.
la Determinazione del Dirigente della Sezione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 193 del 25/06/2018 con la quale è stata nominata la commissione regionale per la redazione
dell’elenco degli alberi monumentali;

CONSIDERATO CHE:
le amministrazioni comunali di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG) si sono attivate al fine di avviare la
procedure di apposizione del vincolo di monumentalità per piante appartenenti al verde pubblico dei rispettivi
territori;
le suddette piante sono state altresì oggetto di sopralluoghi specifici;
la precitata Commissione ha approvato l’inserimento degli alberi identificati suddetti nell’elenco regionale,
prendendo atto della documentazione fotografica e delle schede di identificazione relative a n.3 alberi del
Comune di Bisceglie (BAT) e a n.1 albero segnalato e identificato dal Comune di Torremaggiore (FG), inviate ai
componenti della Commissione per posta elettronica in data 13/11/2019;
RITENUTO DI
approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti nell’elenco
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6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente provvedimento, seguito
degli elenchi 1,2,3,4,5 approvati con le predette Determinazioni Dirigenziali;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
-

prendere atto delle schede di identificazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore
(FG);

-

approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti
nell’elenco 6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente
provvedimento, seguito degli elenchi 1,2 e 3,4,5 approvati con le Determinazioni Dirigenziali
rispettivamente nn. 46/2016, 84/2018, 298/2018, 310/2019;

-

di incaricare la referente regionale per gli alberi monumentali, dott.ssa Rosabella Milano, a porre in
essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n. 193/06 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, ai
fini dell’adozione finale dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’ istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;

-

prendere atto delle schede di identificazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore
(FG);

-

approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti
nell’elenco 6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente
provvedimento, seguito degli elenchi 1,2 e 3,4,5 approvati con le Determinazioni Dirigenziali
rispettivamente nn. 46/2016, 84/2018, 298/2018, 310/2019;

-

di incaricare la referente regionale per gli alberi monumentali, dott.ssa Rosabella Milano, a porre in
essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto.

Il presente provvedimento:
-

è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate e dall’allegato A composto da n. 4 facciate,
timbrate e vidimate;

-

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.
puglia.it e sul sito della Sezione foreste.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;

-

sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
ll Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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Torremaggiore (FG) Via Luigi Einaudi

001/L273/FG/
16

4

Quercus ilex

Leccio

Leccio

Quercus ilex

Piazza della
Marina

Bisceglie (BAT)

003/A883/BT/
16

3

Cipresso

Cupressus
sempervirens

Orto Schinosa

Bisceglie (BAT)

002/A883/BT/
16

2

SPECIE

SPECIE

Pistacchio

NOME VOLGARE

SPECIE
NOME SCIENTIFICO

Pistacia vera

Bisceglie (BAT)

Giardino
Veneziani

LOCALITA’

001/A883/BT/
16

COMUNE

1

ID

ELENCO 6 “Alberi Monumentali della Regione Puglia”

350

320

248

290

CIRCONF.
FUSTO
(cm)

15

20

22

12

ALTEZZA (m)

1

Età e/o dimensioni
Forma e portamento

Età e/o dimensioni
Valore storico, culturale,
religioso

Età e/o dimensioni
Valore storico, culturale,
religioso

Età e/o dimensioni
Rarità botanica

CRITERI DI MONUMENTALITA'
(DM 23/10/2014)

ALLEGATO A della DDS “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386
del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell’elenco regionale
n.6 degli Alberi Monumentali”.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 novembre 2019, n. 434
Avviso pubblico per l’affidamento delle attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di
Foggia. Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 282 del 17 settembre 2019. Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
•
•
•
•
•
•

•

•

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati in merito ai principi
applicativi al trattamento degli stessi.
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA;
visto l’atto dirigenziale n.003 del 29/01/2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con il quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato
dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
vista la DGR n. 199 del 05/02/2019 di conferimento degli incarichi di dirigenza di Sezione con la quale il
dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
risorse forestali e naturali;

Sulla base della istruttoria espletata dalla Responsabile di PO “Biodiversità forestale e vivaistica” dott.ssa
Rosabella Milano, riceve la seguente relazione:
Con Deliberazione 1 luglio 2019, n. 1152 la Giunta regionale ha istituito un nuovo capitolo di spesa con
declaratoria “Attività di censimento degli alberi monumentali – art. 7, legge n. 10/2013 – Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali private”; ha inoltre applicato l’avanzo di Amministrazione Vincolato della somma riscossa
con reversale n. 13944/2015 di €. 19.500,00, accertamento 12606 ed imputata sul capitolo 2142100/2015,
per iscrivere la stessa somma sul capitolo di nuova istituzione suddetto; è stata pertanto apportata apportato
la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato
con legge regionale n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento a al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95/2019; infine, si prende atto con la DGR suddetta che la copertura finanziaria in termini di
spazi finanziari è stata autorizzata con nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale del 15 aprile 2019, n. 907, nel limite degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dall’allegato “B”
della DGR n. 161/2019.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 282 del 17 settembre 2019 pubblicata sul BURP n.113 del 3/10/2019 recante “Legge 14 gennaio
2013, n. 10, art. 7. DGR 1 luglio 2019, n. 1152. Approvazione avviso pubblico per l’affidamento delle attività
di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, nomina RUP e prenotazione della spesa. CIG
Z51298E399” è stato approvato l’avviso pubblico per affidare le attività di censimento degli alberi monumentali
in Provincia di Foggia, prevedendo, allo scopo, una dotazione finanziaria di €. 19.500,00.
Con nota n. 11694 dell’8/11/2019 del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali è stata nominata apposita Commissione di Valutazione, così come previsto all’art. 6
dell’Avviso Pubblico suddetto.
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Con nota prot. n. 11955 del 13/11/2019, agli atti del Servizio Risorse Forestali, la Commissione ha trasmesso il
verbale dei lavori svolti con i relativi allegati, dal quale risulta che, al termine ultimo della presentazione delle
istanze, sono pervenuti n.3 progetti, tutti ricevibili e valutati secondo i criteri previsti dall’art. 6 dell’Avviso
Pubblico; a conclusione del lavoro di valutazione risultano assegnati i seguenti punteggi:
•
•
•

Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100;
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria, si individua nel Centro studi Naturalistici ONLUS il
soggetto al quale affidare le attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia.
Tanto premesso e considerato, si propone di:
•

-

approvare la graduatoria progetti presentati in risposta all’avviso Pubblico per l’affidamento delle
attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, formulata dalla Commissione
di Valutazione e di seguito riportata:
Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

•

approvare la proposta del Centro Studi Naturalistico ONLUS, agli atti del Servizio Risorse Forestali;

•

affidare al Centro Studi Naturalistico ONLUS le attività di censimento degli alberi monumentali in
Provincia di Foggia;

•

notificare il presente provvedimento al Centro Studi Naturalistico ONLUS per la formale accettazione
dell’incarico;

•

stabilire che, con successivo provvedimento, sarà impegnata la somma di € 19.500,00 in favore del
Centro Studi Naturalistico ONLUS, soggetto aggiudicatario dell’Avviso pubblico a valere sul capitolo
U0581019 “Attività di censimento degli alberi monumentali – Legge n. 10/2013 – art. 7 – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private” così come istituito con deliberazione di Giunta regionale 1 luglio
2019, n. 1152, e sarà disciplinato il rapporto tra Regione e Centro Studi Naturalistico ONLUS.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i Principi enunciati negli artt.5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”
dott.ssa Rosabella Milano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata dal funzionario istruttore;
vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
richiamato il disposto dell’art.6 della L.R. n.7 del 04/02/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione
dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
•

di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dalla P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”;

•

-

di approvare la graduatoria progetti presentati in risposta all’avviso Pubblico per l’affidamento delle
attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, formulata dalla Commissione
di Valutazione e di seguito riportata:
Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

•

approvare la proposta del Centro Studi Naturalistico ONLUS, agli atti del Servizio Risorse Forestali;

•

affidare al Centro Studi Naturalistico ONLUS le attività di censimento degli alberi monumentali in
Provincia di Foggia;

•

notificare il presente provvedimento al Centro Studi Naturalistico ONLUS per la formale accettazione
dell’incarico;

•

stabilire che, con successivo provvedimento, sarà impegnata la somma di € 19.500,00 in favore del
Centro Studi Naturalistico ONLUS, soggetto aggiudicatario dell’Avviso pubblico a valere sul capitolo
U0581019 “Attività di censimento degli alberi monumentali – Legge n. 10/2013 – art. 7 – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private” così come istituito con deliberazione di Giunta regionale 1 luglio
2019, n. 1152, e sarà disciplinato il rapporto tra Regione e Centro Studi Naturalistico ONLUS.

Il presente provvedimento:


è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it;



è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it;



è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;

è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
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è conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali.

Il presente atto, composto da n°4 facciate, viene adottato in un unico originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93603

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 novembre 2019, n. 835
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 e succ. int. per l’erogazione
dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Donne” “Disabili” e “Migranti”– Società “Prima Srl” Via delle
Spinelle 9-Castellaneta (Ta).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
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prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
con determina dirigenziale n. 1329 del 12 settembre 2017 è stata disposta l’iscrizione della Società “Prima
Srl” sede in Via delle Spinelle 9-Castellaneta (Ta) nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al
lavoro – servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “”Disabili”e “Migranti”;
- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[……..].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza
del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec del 12157 del 24 settembre 2019 è stato avviato il procedimento di decadenza dell’accreditamento
autorizzato con determina dirigenziale n. 1329 del 30 ottobre del 12 settembre 2017 poiché nessuna
istanza di proroga è pervenuta alla Sezione;
- con pec assunta al protocollo della Sezione n. 12448 del 2/10/2019 la Società ha inviato proprie
controdeduzioni, dichiarando che la richiesta di proroga non era stata inviata nei termini prescritti in
attesa della definizione da parte del Nucleo di valutazione della variazione delle risorse professionali
richiesta in data 12 agosto 2019;
- con la su richiamata nota la Società ha comunque inviato la richiesta di proroga subordinata all’esito
positivo della valutazione della variazione delle risorse;
- con nota prot. 12648 del 7 ottobre 2019 sono state accolte le controdeduzioni fornite dalla Società;
- con determina dirigenziale n. 800 del 15 novembre 2019,sono state recepite le risultanze del Nucleo di
Valutazione che ha valutato positivamente la sostituzione delle risorse così come richiesto dalla Società.
Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione fino all’adozione della nuova normativa. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto
prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e
sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro la Società “Prima Srl” sede in Via delle Spinelle
9-Castellaneta (Ta) – servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne “”Disabili”e “Migranti”;
- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 novembre 2019, n. 836
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. DD 527
del 3 luglio 2019. Errata corrige.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34;
- con Determina Dirigenziale n. 1528 del 9 ottobre 2017 è stata autorizzata la Golden Service SRL A SU a
erogare i servizi di “Base” e i servizi “Donne”, “Migranti” e “Disabili” nella sede di Noci(Bari) via Repubblica
36/F;
- con Determina Dirigenziale n. 538 del 28 settembre 2018 è stata autorizzata la Golden Service SRL A SU a
erogare i servizi di “Base” e i servizi “Donne”, “Migranti” nella sede di Lecce via Brenta n.2/A;
- con Determina Dirigenziale n. 527 del 3 luglio 2019 si è preso atto della fusione per incorporazione delle
società Golden Service S.r.l. e Consulting S.r.l.
Considerato che nella su menzionata determina dirigenziale n. 527 del 3 luglio 2019 sono stati rilevati errori
materiali relativi all’ubicazione della sede di Lecce, con il presente provvedimento in narrativa il periodo:
1) all’ultimo capoverso“Tanto premesso, la società Consulting S.r.l., la quale succede con decorrenza 1/07/2019
alla Golden Service S.r.l., è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così come da determine dirigenziali n.
1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di Via della Repubblica n. 36/F di
Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili” e nella sede di Lecce Via
Brigante n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”. Tanto fermo restando l’applicabilità
di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei
requisiti e sulle variazioni.” è sostituito con la frase “Tanto premesso, la società Consulting S.r.l., la quale
succede con decorrenza 1/07/2019 alla Golden Service S.r.l., è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così
come da determine dirigenziali n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di Via
della Repubblica n. 36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili” e
nella sede di Lecce Via Brenta n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”. Tanto fermo
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restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli,
sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.”
2) il secondo capoverso del determinato“-che la società Consulting S.r.l., in seguito di fusione con la Golden
Service S.r.l., succede con decorrenza 1/07/2019 a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
della incorporata e pertanto è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così come da determine dirigenziali n.
1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di Via della Repubblica n. 36/F di Noci (Ba)
Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili” e nella sede di Lecce Via Brigante n. 2/a
servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti” è sostituito con la frase “- che la società Consulting
S.r.l., in seguito di fusione con la Golden Service S.r.l., succede con decorrenza 1/07/2019 a titolo universale
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della incorporata e pertanto è autorizzata a erogare i servizi al lavoro
così come da determine dirigenziali n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di
Via della Repubblica n. 36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”
e nella sede di Lecce Via Brenta n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
- di rettificare gli errori materiali contenuti nella determina dirigenziale n. 527 del 03.07.2019 così come di
seguito:
1) all’ultimo capoverso“Tanto premesso, la società Consulting S.r.l., la quale succede con decorrenza
1/07/2019 alla Golden Service S.r.l., è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così come da determine
dirigenziali n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di Via della
Repubblica n. 36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili”
e nella sede di Lecce Via Brigante n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.” è sostituito con la
frase “Tanto premesso, la società Consulting S.r.l., la quale succede con decorrenza 1/07/2019 alla
Golden Service S.r.l., è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così come da determine dirigenziali
n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella sede di Via della Repubblica n.
36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne” “Migranti” e “Disabili” e nella sede
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di Lecce Via Brenta n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Migranti”. Tanto fermo
restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui
controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.”
2) al secondo capoverso del determinato “-che la società Consulting S.r.l., in seguito di fusione con
la Golden Service S.r.l., succede con decorrenza 1/07/2019 a titolo universale in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi della incorporata e pertanto è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così
come da determine dirigenziali n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella
sede di Via della Repubblica n. 36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne”
“Migranti” e “Disabili” e nella sede di Lecce Via Brigante n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici
“Donne” “Migranti” è sostituito con la frase “- che la società Consulting S.r.l., in seguito di fusione
con la Golden Service S.r.l., succede con decorrenza 1/07/2019 a titolo universale in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi della incorporata e pertanto è autorizzata a erogare i servizi al lavoro così
come da determine dirigenziali n. 1528 del 9 ottobre 2017 e n. 538 del 28 settembre 2018 nella
sede di Via della Repubblica n. 36/F di Noci (Ba) Servizi di “Base” servizi specialistici “Donne”
“Migranti” e “Disabili” e nella sede di Lecce Via Brenta n. 2/a servizi di “Base” e servizi specialistici
“Donne” “Migranti”.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato al diretto interessato al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 3 dicembre 2019, n. 285
Casa di Cura “Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.”, con sede in Taranto alla Via Golfi di Taranto n. 22.
Attuazione pre intese approvate con D.G.R. n. 53 del 23/01/2018. Conferma autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi degli art.
8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095
del 04/07/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e
privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, comprensiva degli annessi servizi ambulatoriali diagnostici,
assistenziali e strutture ambulatoriali.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
• Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di

conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione
ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. stabilisce:
- all’articolo 8, commi da 1 a 6: “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
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domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.
Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento n. 50 del 02/03/2015, è stato disposto “ai sensi degli articoli 10, comma 1, punto 2 bis e
24, comma 5 bis della Legge Regionale n. 8/2004, il trasferimento della titolarità di tutte le autorizzazioni di
competenza regionale e di tutti gli accreditamenti relativi alle attività di ricovero e alle attività specialistiche
ambulatoriali da “Casa di Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello - Ladiana & C. S.n.c.” a “Casa di
Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.”, con sede in Taranto alla via Golfo di Taranto.”.
Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento n. 347 del 07/12/2015, in attuazione delle pre-intese approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1240/2013 ed in conformità all’allegato “A 8” ivi contenuto è stato disposto:
 “di confermare l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28
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maggio 2004, della “Casa di Cura Villa Verde”, con sede in Taranto alla Va Golfo di Taranto n. 22
per le seguenti discipline e relativi posti letto nella loro complessiva configurazione:
− n. 13 p.l. di Cardiochirurgia
− n. 24 p.l. di Cardiologia
− n. 28 p.l. di Geriatria
− n. 20 p.l. di Medicina Generale
− n. 8 p.l. di Oncologia
− n. 15 p.l. di Pneumologia
− n. 45 p.l. di Recupero e Riabilitazione Funzionale
− n. 10 p.l. di Riabilitazione Cardiologica
− n. 15 p.l. di Riabilitazione Pneumologica
− n. 6 p.l. di Terapia Intensiva Post Chirurgica
− n. 8 p.l. di U.T.I.C.;
 “di confermare l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 8 del 28
maggio 2004, della “Casa di Cura Villa Verde”, con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22 per
le seguenti discipline e relativi posti letto nella loro complessiva configurazione:
− n. 13 p.l. di Cardiochirurgia
− n. 24 p.l. di Cardiologia
− n. 28 p.l. di Geriatria
− n. 20 p.l. di Medicina Generale
− n. 3 p.l. di Oncologia
− n. 12 p.l. di Pneumologia
− n. 30 p.l. di Recupero e Riabilitazione Funzionale
− n. 10 p.l. di Riabilitazione Cardiologica
− n. 10 p.l. di Riabilitazione Pneumologica
− n. 6 di Terapia Intensiva Post Chirurgica
− n. 8 p.l. di U.T.I.C.;
 “di provvedere con successivo provvedimento all’attribuzione della fascia funzionale (…)”;
Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 143 dell’11/04/2018, è
stata confermata “la fascia funzione “A” alla “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l. (già “Casa di Cura
Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello – Ladiana & C. S.n.c.), con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto
n. 22, nella nuova complessiva configurazione dei posti letto accreditati di cui alla determinazione dirigenziale
n. 347 del 07/12/2015.”.
Già con Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria n. 401 del 26/11/2007
è stato conferito “l’accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Villa Verde eredi Franco Ausiello-Ladiana
& C. s.n.c. con sede a Taranto in Via Golfo di Taranto, 22 per l’attività di poliambulatorio specialistico delle
discipline di seguito indicate:
− Cod. 90 Medicina Interna
− Cod. 90 Geriatria
− Cod. 79 Oncologia
− Cod. 90 Reumatologia
− Cod. 90 Medicina del Lavoro
− Cod. 91 Terapia Antalgica
− Cod. 06 Diabetologia, Dietologia, Malattie Metaboliche
− Cod. 07 Gastroenterologia, epatologia
− Cod. 07 Endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica
− Cod. 17 Pneumologia, Fisiopatologia respiratoria, Riabilitazione respiratoria
− Cod. 17 Endoscopia bronchiale
− Cod. 37 Diagnostica vascolare
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− Cod. 20 Psicodiagnostica e Psicoterapia
− Cod. 11 Neurologia e diagnostica neurofisiologica
− Cod. 12 Oculistica”;
Con Determinazioni Dirigenziali nn. 114/2012, 126/2014 e 65/2017 la Casa di Cura Villa Verde è stata
autorizzata ad effettuare prestazioni da erogarsi in regime di day service relative ai Follow Up Ipertensione e
Follow Up Diabete e prestazioni da erogarsi in regime di day service riconducibili alle discipline di Cardiologia,
Geriatria, Medicina Generale, Oncologia, Pneumologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale nonché relative
a PAC terapeutici per somministrazione controllata di farmaci.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1095 del 04/07/2017 ad oggetto: “Modifica ed integrazione del
Regolamento Regionale n. 7/2017. Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e
delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Approvazione pre – intese con le Case di Cura private accreditate”, è stata
operata una rimodulazione delle discipline/posti letto dell’ospedalità privata, prevedendo per la “Casa di Cura
Villa Verde S.r.l.” la seguente configurazione delle discipline/posti letto:
− Cardiochirurgia
n. 18 p.l. accreditati
− Cardiologia
n. 24 p.l. accreditati
− Geriatria
n. 26 p.l. accreditati
− Medicina Generale
n. 20 p.l. accreditati
− Terapia Intensiva
n. 6 p.l. accreditati
− Unità Coronarica
n. 8 p.l. accreditati
− Recupero e Riabilitazione
n. 50 p.l. accreditati
n. 20 p.l. autorizzati
− Oncologia
n. 5 p.l. autorizzati
− Pneumologia
n. 12 p.l. accreditati
n. 3 p.l. autorizzati
per un totale di n. 164 posti letto accreditati e n. 28 posti letto autorizzati.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018 ad oggetto “Approvazione – Regolamento
regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, è stata confermata la configurazione dei posti letto
accreditati e dei posti letto autorizzati della “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.”.
Il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale: Riordino
ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e
integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha confermato alla “TABELLA C_BIS” per la Casa di Cura Villa Verde di Taranto
n. 164 posti letto accreditati ed i seguenti Servizi senza posti letto:
− Emodinamica
− Direzione Sanitaria Ospedaliera
− Laboratorio Analisi
− Radiologia.
Con nota prot. n. 232/18 Amm. del 05/06/2018, l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante di “Casa di
Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.” (…) premesso:
− “che la Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l., rientrante nella tipologia medico chirurgica
polispecialistica, è dotata di n. 192 posti letto autorizzati all’esercizio di cui n. 164 posti letto già
accreditati istituzionalmente con Determina Dirigenziale n. 347 del 07/12/2015;
− che il Comune di Taranto ha rilasciato in data 18/04/2018 l’atto autorizzativo n. 4 avente ad oggetto:
Autorizzazione alla realizzazione, senza opere, per modifica delle discipline di posti letto rispetto a quelli
già autorizzati, che prevede la modifica delle discipline dei posti letto in conformità a quanto contenuto
nella scheda relativa alle preintese 2017 allegata alla D.G.R. n. 1095/2017 e successivo R.R. n. 3/2018”
ha chiesto:
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“1) ai sensi della L.R. n. 9/2017, il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO per n. 05 posti letto di
Cardiochirurgia (Cod. Disciplina 07);
2) ai sensi della L.R. n. 9/2017, il rilascio dell’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE per n. 05 posti letto di
Cardiochirurgia (Cod. Disciplina 07), in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1095/2017 e successivo
R.R. n. 3/2018;
3) la CONFERMA di inquadramento nella FASCIA FUNZIONALE “A” per n. 05 p.l. di Cardiochirurgia (Cod.
Disciplina 07).
In conseguenza della suddetta richiesta, la Casa di Cura assumerà la seguente configurazione di discipline/
posti letto:
POSTI LETTO AUTORIZZATI E ACCREDITATI
Geriatria:
26 p.l.
Riabilitazione:
30 p.l.
Medicina:
20 p.l.
Pneumologia:
12 p.l.
Riab. Cardio-Respiratoria:
20 p.l.
Cardiologia:
24 p.l.
UTIC:
8 p.l.
Cardiochirurgia:
18 p.l.
TIC:
6 p.l.

POSTI LETTO AUTORIZZATI NON ACCREDITATI
Riabilitazione:

20 p.l.

Pneumologia:

3 p.l.

Oncologia:

5 p.l.

Il legale rappresentante, a tale fine, ha dichiarato:
“(…)
1) che la Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione, senza opere,
della modifica delle discipline di 3 p.l. di Oncologia e 2 p.l. di Geriatria in 5 p.l. di Cardiochirurgia, con
Atto Autorizzativo n. 4 rilasciato dal Comune di Taranto in data 18/04/2018;
2) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è
in possesso dei requisiti minimi per l’Autorizzazione, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento
Regionale n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.e ii.;
3) che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori per l’Accreditamento, in conformità a quanto richiesto
dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.e ii.;
4) che la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. RUSSO Luca (…), laureato in Medicina e Chirurgia (…),
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Taranto”;
ed allegato la “copia dell’Atto Autorizzativo n. 4 rilasciato dal Comune di Taranto in data 18/04/2018”.
Da un raffronto tra la dotazione dei posti letto/discipline rivenienti dai sopra citati provvedimenti e quella
attuale di cui alle DD.GG.RR. nn. 1095/2017 e 53/2018 risulta per la Casa di Cura Villa Verde una rimodulazione
dei medesimi posti letto/discipline per cui sarà necessario procedere nei seguenti termini:
autorizzare all’esercizio le seguenti discipline/posti letto:
n. 5 p.l. di Cardiochirurgia;
• accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
n. 5 p.l. di Cardiochirurgia
• revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
n. 3 p.l. di Oncologia;
n. 2 p.l. di Geriatria;
• revocare l’accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
•
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n. 3 p.l. di Oncologia;
n. 2 p.l. di Geriatria.
Con nota prot. AOO_183/2851 del 04/03/2019, ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiornamento/
conferma del numero di posti letto autorizzati e accreditati, nonché di conferma/attribuzione della fascia
funzionale di competenza, questa Sezione ha invitato:
• “l’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.”
a trasmettere alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ai sensi dell’articolo 8,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche
del personale da impegnare nella Casa di Cura in oggetto, distinto per unità operative/reparti;
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad effettuare idoneo sopralluogo presso “Casa di Cura Villa Verde
Franco Ausiello S.r.l.” con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22, finalizzato:
alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per
l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale della Casa di Cura nella nuova e complessiva
configurazione delle discipline/posti letto così come individuata dalla sopra citata D.G.R. n. 53/2018,
comprensiva degli annessi servizi diagnostici ed assistenziali, tenuto conto anche dell’erogazione delle
prestazioni in regime di day service come sopra specificate;
alla verifica della persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e
s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle attività specialistiche
ambulatoriali accreditate con DD n. 401/2007 di:
− Cod. 90 Medicina Interna
− Cod. 90 Geriatria
− Cod. 79 Oncologia
− Cod. 90 Reumatologia
− Cod. 90 Medicina del Lavoro
− Cod. 91 Terapia Antalgica
− Cod. 06 Diabetologia, Dietologia, Malattie Metaboliche
− Cod. 07 Gastroenterologia, epatologia
− Cod. 07 Endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica
− Cod. 17 Pneumologia, Fisiopatologia respiratoria, Riabilitazione respiratoria
− Cod. 17 Endoscopia bronchiale
− Cod. 37 Diagnostica vascolare
− Cod. 20 Psicodiagnostica e Psicoterapia
− Cod. 11 Neurologia e diagnostica neurofisiologica
− Cod. 12 Oculistica”
− alla verifica della persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e
s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle attività specialistiche
ambulatoriali accreditate ex lege di:
− Medicina di Laboratorio, di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine,
di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC), di Cardiologia e di
Fisiokinesiterapia;
− alla verifica, previa identificazione delle eventuali ulteriori strutture ambulatoriali autorizzate all’esercizio,
del possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 Sez. B.01. in capo alle stesse
− alla verifica finalizzata alla classificazione della predetta Casa di Cura sulla base di una attenta analisi
di quanto disposto ai punti a) e b) dell’art. 12 della L.R. n. 51/85 e, comunque, tenendo conto di quanto
previsto dal D.M. 30/6/75 per ciò che concerne l’attribuzione delle fasce funzionali e di quanto disposto dal
Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 995/95 e s.m.i.”.
Con nota pec del 23/07/2019 prot. 109090 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ha comunicato che: “si
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è conclusa con esito positivo:
1. la verifica di sussistenza dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici, ulteriori generali
e specifici di cui al RR n. 3/2005 per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
della Casa di Cura nella nuova e complessiva configurazione dei 192 pl, con annessi servizi generali
e l’erogazione delle prestazioni in day service delle discipline di medicina, geriatria, cardiologia,
oncologia e pneumologia, così come di seguito configurati [segue tabella conforme a previsione
D.G.R. 1095/2017 sopracitata]”;
2. la verifica di persistenza dei requisiti minimi e ulteriori generali e specifici di cui al RR. n. 3/2010, previsti
per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti attività ambulatoriali:
• attività ambulatoriali accreditate
 Oculistica
 Diagnostica vascolare
 geriatria
 reumatologia
 medicina interna
 oncologia
 medicina del lavoro
 terapia antalgica
 neurologia e diagnostica neurofisiologica
 endoscopia bronchiale
 endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica
 pneumologia, fisiopatologia e riabilitazione respiratoria
 gastroenterologia ed epatologia
 endocrinologia, diabetologia, dietologia e malattie metaboliche
 psicodiagnostica e psicoterapia
• attività autorizzate e accreditate ex Lege
 diagnostica per immagini plurispecialistica senza utilizzo di grandi macchine (con RMN
dedicata S-scan da 0,25 tesla con architettura aperta a “C”
 diagnostica per immagini plurispecialistica con utilizzo di grandi macchine (TAC)
 medicina fisica e riabilitazione (FKT)
 medicina di laboratorio di base con settore specializzato in microbiologia e virologia
 cardiologia e riabilitazione cardiologica
3. la verifica di sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori generali e specifici di cui al RR n. 3/2010,
previsti per l’autorizzazione all’esercizio istituzionale per le seguenti ulteriori attività ambulatoriali:
 endocrinologia
 riabilitazione cardiologica
4. la verifica di sussistenza dei requisiti per la classificazione in fascia “A”.
Le attività amministrative e gestionali sono coordinate dal Direttore Amministrativo dott. Cosimo Ausiello,
mentre la Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Luca Lorusso.”
Alla predetta nota sono stati allegati: griglia “di verifica dei requisiti per l’assegnazione della fascia funzionale”
ed elenco del personale accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Per quanto su esposto, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità
ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n.
3/2018, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, nei confronti della “Casa di Cura Villa
Verde Franco Ausiello S.r.l.” con sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22, si propone:
• di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, n. 5 p.l. di Cardiochirurgia;
• di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell’articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, n. 5 p.l. di Cardiochirurgia
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• di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:

- n. 3 p.l. di Oncologia;
- n. 2 p.l. di Geriatria;
• di revocare l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto
- n. 3 p.l. di Oncologia;
- n. 2 p.l. di Geriatria;
• di confermare, pertanto, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 192 (n. 164 accreditati e 28
autorizzati all’esercizio), con annessi servizi generali, come da seguente schema:
−
Cardiochirurgia
n. 18 p.l. accreditati
−
Cardiologia
n. 24 p.l. accreditati
−
Geriatria
n. 26 p.l. accreditati
−
Medicina Generale
n. 20 p.l. accreditati
−
Terapia Intensiva
n. 6 p.l. accreditati
−
Unità Coronarica
n. 8 p.l. accreditati
−
Recupero e Riabilitazione
n. 50 p.l. accreditati
n. 20 p.l. autorizzati
−
Oncologia
n. 5 p.l. autorizzati
−
Pneumologia
n. 12 p.l. accreditati
n. 3 p.l. autorizzati;
•
di confermare, altresì, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti
attività ambulatoriali:
- Oculistica
- Diagnostica vascolare
- geriatria
- reumatologia
- medicina interna
- oncologia
- medicina del lavoro
- terapia antalgica
- neurologia e diagnostica neurofisiologica
- endoscopia bronchiale
- endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica
- pneumologia, fisiopatologia e riabilitazione respiratoria
- gastroenterologia ed epatologia
- endocrinologia, diabetologia, dietologia e malattie metaboliche
- psicodiagnostica e psicoterapia
- diagnostica per immagini plurispecialistica senza utilizzo di grandi macchine (con RMN dedicata
S-scan da 0,25 tesla con architettura aperta a “C”
- diagnostica per immagini plurispecialistica con utilizzo di grandi macchine (TAC)
- medicina fisica e riabilitazione (FKT)
- medicina di laboratorio di base con settore specializzato in microbiologia e virologia
- cardiologia e riabilitazione cardiologica;
• di rinviare a successivo atto il riconoscimento e/o conferma, all’esito della valutazione della Commissione

competente, della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
• di precisare che:

- il rappresentante legale è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della
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L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest’ultimo, alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l’obbligo di cui all’art. 16,
comma 1, il legale rappresentante “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini
dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il
legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o
alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle
misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o
condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione
all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

−

−

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Analisi
normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione
autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095/2017 ed in conformità ai successivi provvedimenti
di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, ai sensi degli articoli
8 e 24 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, nei confronti della “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.” con
sede in Taranto alla Via Golfo di Taranto n. 22:
• di autorizzare all’esercizio, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, n. 5 p.l. di Cardiochirurgia;
• di accreditare istituzionalmente, ai sensi dell’articolo 24 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, n. 5 p.l. di Cardiochirurgia
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
- n. 3 p.l. di Oncologia;
- n. 2 p.l. di Geriatria;
• di revocare l’accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto
- n. 3 p.l. di Oncologia;
- n. 2 p.l. di Geriatria;
• di confermare, pertanto, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti
discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 192 (n. 164 accreditati e 28
autorizzati all’esercizio), con annessi servizi generali, come da seguente schema:
−
Cardiochirurgia
n. 18 p.l. accreditati
−
Cardiologia
n. 24 p.l. accreditati
−
Geriatria
n. 26 p.l. accreditati
−
Medicina Generale
n. 20 p.l. accreditati
−
Terapia Intensiva
n. 6 p.l. accreditati
−
Unità Coronarica
n. 8 p.l. accreditati
−
Recupero e Riabilitazione
n. 50 p.l. accreditati
n. 20 p.l. autorizzati
−
Oncologia
n. 5 p.l. autorizzati
−
Pneumologia
n. 12 p.l. accreditati
n. 3 p.l. autorizzati;
• di confermare, altresì, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale per le seguenti attività
ambulatoriali:
- Oculistica
- Diagnostica vascolare
- geriatria
- reumatologia
- medicina interna
- oncologia
- medicina del lavoro
- terapia antalgica
- neurologia e diagnostica neurofisiologica
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- endoscopia bronchiale
- endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica
- pneumologia, fisiopatologia e riabilitazione respiratoria
- gastroenterologia ed epatologia
- endocrinologia, diabetologia, dietologia e malattie metaboliche
- psicodiagnostica e psicoterapia
- diagnostica per immagini plurispecialistica senza utilizzo di grandi macchine (con RMN
S-scan da 0,25 tesla con architettura aperta a “C”
- diagnostica per immagini plurispecialistica con utilizzo di grandi macchine (TAC)
- medicina fisica e riabilitazione (FKT)
- medicina di laboratorio di base con settore specializzato in microbiologia e virologia
- cardiologia e riabilitazione cardiologica;
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dedicata

• di rinviare a successivo atto il riconoscimento e/o conferma, all’esito della valutazione della Commissione

competente, della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85;
• di precisare che:

- il rappresentante legale è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei
requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest’ultimo, alla sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l’obbligo di cui all’art. 16,
comma 1, il legale rappresentante “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”
dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza
del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica
normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini
dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine
previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il
legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o
alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il
dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle
misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione
dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o
condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione
all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
• di notificare il presente provvedimento:

−

al Legale Rappresentante della “Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello S.r.l.” con sede in Taranto alla
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−
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Via Golfo di Taranto n. 22;
al Direttore Generale della ASL TA

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1053
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Andria – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso
della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario, con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Andria la somma complessiva di € 129.653,63 per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– impegnare la somma di € 129.653,63 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.

93623

2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€ 108.044,69 su Risorse Intesa 2019
€ 21.608,94 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 129.653,63

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Andria Palazzo di Città, Piazza Umberto I - 76123 Andria (BT) - CF 81001210723
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Andria la somma complessiva di € 129.653,63 per la realizzazione della Linea

di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Andria la somma complessiva di € 129.653,63 con le

modalità di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito
si intende riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1054
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Bari – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso

della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario , con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Bari la somma complessiva di € 369.638,32 per la realizzazione della

Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– di impegnare la somma di € 369.638,31 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.

93627

2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€ 308.031,93 su Risorse Intesa 2019
€ 61.606,39 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 369.638,32

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Bari Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 Bari (BA) - CF 80015010723
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Bari la somma complessiva di € 369.638,32 per la realizzazione della Linea di

intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Bari la somma complessiva di € 369.638,31 con le modalità

di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito si intende
riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1055
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Brindisi – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso
della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario , con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Brindisi la somma complessiva di € 126.288,66 per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– di impegnare la somma di € 126.288,66 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.

93631

2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€ 105.240,55 su Risorse Intesa 2019
€ 21.048,11 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 126.288,66

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Brindisi Piazza Matteotti, 1 - 72100 Brindisi (BR) - CF 80000250748
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito.
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Brindisi la somma complessiva di € 126.288,66 per la realizzazione della Linea

di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Brindisi la somma complessiva di € 126.288,66 con le

modalità di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito
si intende riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1056
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Foggia – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso
della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario , con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,27 per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– di impegnare la somma di € 184.444,28 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.

93635

2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€. 153.703,56 su Risorse Intesa 2019
€. 30.740,71 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 184.444,27

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Foggia Corso Garibaldi, 58 - 71100 Foggia (FG) - CF 00363460718
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,27 per la realizzazione della Linea

di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Foggia la somma complessiva di € 184.444,28 con le

modalità di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito
si intende riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1057
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Lecce – Impegno di spesa”.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 e n. 13 del 10.1.2011;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
–
–

–
–
–
–

–

–

–
–

–

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018;
visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la L.R. n. 67 del 29/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019);
vista la L.R. n. 68 del 29/12/2018 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
visto il D.P.G.R. n. 443/2015 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti,
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;Richiamato il D.P.G.R n. 316/2016 di attuazione del
modello organizzativo “Maia”;
Richiamata la D.G.R. n. 458/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. n.
19 del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B denominato “Collocazione provvisoria dei Servizi
regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
richiamata la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
promozione della salute e del benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
richiamata la D.G.R. n. 366/2019 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata D.G.R. n. 458/2016, al
dottor Benedetto Giovanni Pacifico e l’incarico di Dirigente ad interim per il Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità alla dottoressa Francesca Zampano;
vista l’A.D. n. 410/2019, con il quale il Dirigente ad interim della Sezione ha delegato alla Dirigente
del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità le funzioni dirigenziali nelle materie di competenza,
assegnando – altresì – la responsabilità e la regolarità contabile sulla gestione del bilancio, vincolato ed
autonomo, relativa ai capitoli di spesa di competenza cosi come individuati con D.G.R. n. 95/2019;

PREMESSO CHE
– l’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il
Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
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– la legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,

istituisce il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione. In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce che con decreto del Ministro con delega
sulle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;
– la quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia per l’anno 2019 è pari a € 1.047.000,00;
– in relazione alle predette risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia con deliberazione di Giunta
regionale n. 1453 del 02.08.2019 si è provveduto:
– ad approvare il Programma Attuativo per l’utilizzo delle quote di finanziamento assegnate alla Regione
Puglia per l’anno 2019 le quali prevedono di destinare la quota di finanziamento per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali;
– a individuare come cofinanziamento della Linea di Intervento, la somma di € 209.400,00 sul Capitolo
781025;
– a disporre la variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con la L.R. 29
dicembre 2018, n. 68, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011, per un importo complessivo di €
1.047.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019 sul cap di spesa 781025;
– la Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. AOO_116/16153 del 24.10.2019, ha comunicato l’incasso
della somma di € 1.047.000,00 di cui alla reversale n. 71462/2019, .
Tutto ciò premesso si rende necessario , con il presente atto, procedere a:
– assegnare in favore del Comune di Lecce la somma complessiva di € 210.354,48 per la realizzazione della
Linea di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di
nuovi servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali di cui alla D.G.R. n. 1453
del 02.08.2019;
– di impegnare la somma di € 210.354,48 sul Capitolo 781025 del Bilancio Vincolato corrente.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario 2019
C.R.A.: 61.04
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D. Lgs. 118/11: 8

PARTE ENTRATA
€ 1.047.000,00

Tot €. 1.256.400,00

Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
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Capitolo di
Entrata
P.D.C.F.
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2037206 Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l’attuazione di
interventi, iniziative e azioni di cui all’art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e
c) della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).
E. 2.01.01.003

I Trasferimenti correnti da Presidenza Consiglio Ministri
€ 209.400,00

PARTE SPESA

PARTE SPESA

Applicazione avanzo di amministrazione DGR 1453/2019

Somma da impegnare:
€. 175.295,40 su Risorse Intesa 2019
€. 35.059,08 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale
Somma da impegnare € 210.354,48

Missione

12

Programma

5

Interventi per le famiglie

Titolo

1

Spese correnti

Capitolo di
Spesa
P.D.C.F.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

781025 - Spese per l’attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore
delle famiglie di cui all’art. 1, co.1250 1251, lett. B) e C) della Legge
n.296/2006
U. 1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni

Creditore: Comune di Lecce Via Rubichi 16 - 73100 Lecce (LE) - CF 80008510754
Causale dell’impegno: Programma Attuativo Intesa Famiglia 2019 di cui alla Linea di Intervento della D.G.R.
n. 1453 del 02.08.2019
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Spesa
Corrente”
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 sussistono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14/03/2013 n.33
 esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato, la Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e P.O.:
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Lecce la somma complessiva di € 210.354,48 per la realizzazione della Linea

di intervento volta all’implementazione dei Centri Servizi famiglie attraverso la sperimentazione di nuovi
servizi, ed il potenziamento di quelli già esistenti negli Ambiti territoriali - Intesa Famiglia 2019” - di cui
alla D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019;
3. di impegnare in favore dello stesso Comune di Lecce la somma complessiva di € 210.354,48 con le

modalità di cui alla “Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” che qui di seguito
si intende riportata e approvata.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto complessivamente da 5 pagine in originale:
a. diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
La Dirigente ad interim
del Servizio Minori, Famiglie e Pari opportunità
dr.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 26 novembre 2019, n.
1082
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
–

con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il
Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;

– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93643

RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate con la D. D. n. 121/2019 gli Ambiti territoriali

sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto
delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo
conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande
abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare
gli interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in
via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta:

o

con pec del 23/09/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo protocollato al n. AOO_082/5372 del
20/11/2019;

o

con nota prot. AOO_082/5229 del 14/11/2019 è stata comunicata l’ammissione del Progetto
Attuativo previa rettifica parziale del Quadro Economico;

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Molfetta relativo al FSC

2014/2020 per l’importo di euro 698.360,33 e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei Buoni Servizio
per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Molfetta, al fine di procedere

alla
sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per
l’importo di euro 698.360,33;

3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 26 novembre 2019, n.
1083
FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” - Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”- D.D. n. 442/2018 “Buoni servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) – Approvazione del Progetto Attuativo
dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019.
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RILEVATO CHE:
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate con la D. D. n. 121/2019 gli Ambiti territoriali

sociali devono procedere all’approvazione di un nuovo Progetto Attuativo, al fine di definire il riparto
delle nuove risorse finanziarie assegnate tra le unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico, tenendo
conto dell’effettiva necessità finanziaria per garantire prioritariamente la copertura delle domande
abbinate nell’anno educativo 2018-2019, ammesse e non finanziate per assenza di fondi e programmare
gli interventi da attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019 e solo in
via residuale per garantire la prosecuzione della misura dei “Buoni servizio per l’infanzia e l’adolescenza”
nell’annualità operativa successiva, 2019/2020;
– con la determinazione dirigenziale n. 121 dell’11/02/2019 è stato approvato lo schema di Progetto

Attuativo FSC 2014/2020;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle:

o

con pec del 12/11/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo protocollato al n. AOO_082/5183;

o

l’istruttoria risulta regolare

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle relativo

al FSC 2014/2020 per l’importo di euro 397.261,47 e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale al fine di attuare la misura dei
Buoni Servizio per l’infanzia e l’adolescenza.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
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2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, al fine di procedere alla

sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale,
relativo alle risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per
l’importo di euro 397.261,47;
3. che il presente provvedimento:

a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
g. è composto da n. 5 pagine;
h. è adottato in originale.
La Dirigente
Del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
dr. ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO - SERVIZIO SISMICO 28 novembre 2019, n. 299
Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile n. 532/2018 – Annualità 2016. Approvazione graduatoria regionale
definitiva ai sensi dell’ALLEGATO “I” della DGR n. 1062/2019.
IL RESPONSABILE P.O.
Programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico
VISTI:
▪ gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
▪ la DGR n. 3261 del 28.7.1998;
▪ gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01;
▪ l’art. 18 del D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
▪ il regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
▪ l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
▪ la DGR n.1518 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del Modello organizzativo denominato ‘MAIA’;
▪ il DPGR n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione ed istituzione dei Dipartimenti;
▪ la DGR n. 458 del 08.04.2016 e ss.mm.ii. di definizione delle Sezioni di Dipartimento;
▪ la DGR n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
▪ la determinazione del Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico n. 260 del 23/09/2019
di delega all’ing. Marco Gentile, titolare della P.O. “Programmazione di interventi di riduzione del rischio
sismico”, delle funzioni di adottare gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna che impegnino
l’amministrazione verso i terzi, di curare gli adempimenti relativi ai procedimenti di programmazione,
gestione e controllo degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici e privati, di esercitare
i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e liquidazione sui capitoli del
Servizio Sismico;
▪ il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
▪ la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
▪ la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
PREMESSO CHE
- l’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, stabilisce
l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno
2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016;
- In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 (in G.U. n. 169 del 23/07/2018) che disciplina i contributi
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli
stessi ed il relativo Decreto del Capo di Dipartimento della Protezione Civile del 9 agosto 2018 che ha
assegnato specifiche risorse finanziarie alla Regione Puglia;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 del 6 novembre 2018 è stata stabilita la ripartizione delle
risorse assegnate dall’OCDPC 532/2018 stanziando per gli interventi di cui al punto c) dell’art. 2 comma
1 dell’ordinanza citata, riguardante gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento
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sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici privati, una somma complessiva di
560.000,00 euro;
- Con DGR n. 1062 del 13/06/2019 sono state approvate le linee guida per l’assegnazione dei contributi
per gli edifici privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’OCDPC 532/2018 e la relativa modulistica per la
richiesta dei contributi;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1891 del 22/10/2019 è stata approvata la graduatoria regionale
provvisoria relativa agli interventi sopra citati contenuta nell’Allegato “A” di tale delibera nel quale vengono
specificati i nominativi dei richiedenti, gli immobili per i quali si è chiesto il contributo, i contributi concedibili
ed i punteggi in base ai parametri stabiliti dall’Ordinanza n.532/2018; nell’atto deliberativo suddetto è
stato approvato anche l’elenco delle domande considerate inammissibili contenuto nell’Allegato “C”;
- l’ALLEGATO “I” della DGR 1062/2019, nella parte relativa alla “…verifica dei dati inseriti nelle domande
relativamente alla graduatoria provvisoria” consente ai Comuni, per il tramite dei rispettivi RUP comunali,
di rendere nota la graduatoria provvisoria a tutti i partecipanti e raccogliere le eventuali istanze motivate
dei richiedenti che ritengono errato il punteggio provvisoriamente attribuito. I RUP comunali, dopo aver
valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate degne di accoglimento, le
inviano tramite PEC alla Regione – Servizio Sismico;
RILEVATO CHE con nota informativa prot. n. 4163 del 24/10/2019, tramite PEC, questo Servizio, secondo
quanto previsto dalla FASE I punti B7) e B8) - Allegato “I”-DGR 1062/2019, ha trasmesso a tutti i Comuni
interessati la graduatoria provvisoria approvata chiedendo di notificarla a tutti i richiedenti e di raccogliere
le eventuali istanze di revisione del punteggio, da trasmettere a questo Servizio entro il 24 novembre 2019;
DATO ATTO CHE
- entro la data citata al punto precedente i Comuni di ACCADIA, BOVINO, CASALNUOVO MONTEROTARO,
CASALVECCHIO DI PUGLIA, LUCERA, POGGIO IMPERIALE, RUVO DI PUGLIA, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA
e TORREMAGGIORE hanno trasmesso le istanze presentate dai richiedenti;
- Il Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE ha trasmesso l’istanza presentata dal un richiedente (richiesta del
Sig. CALDARELLA Silvio inviata dal Comune in data 25/11/2019 e registrata al protocollo regionale in pari
data al prot. n. 4491) presentata oltre il termine stabilito per cui, ai sensi del punto B8) – Allegato “I”-DGR
1062/2019, la stessa non viene presa in considerazione;

VISTE le linee guida per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’OCDPC 532/2018
contenute nell’ALLEGATO “I” – DGR 1062/2019 ed in particolare:
• il punto B6 – FASE I che stabilisce che “l’eventuale domanda, inviata dal Comune, che risulti incompleta
per cui non sia possibile il caricamento nel software di gestione e, di conseguenza, attribuire il relativo
punteggio, verrà considerata inammissibile e, quindi, non inserita nella graduatoria di merito”;
• il punto B8 – FASE I che specifica che “… le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo se
esclusivamente dovute ad errori, da parte degli Uffici regionali preposti, di caricamento dei dati dichiarati
nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre
che da evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dall’OCDPC n.532/2018),
fermi restando tutti i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo. Pertanto tutte le
osservazioni che chiedono una modifica dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo
non possono essere accolte”;
RISCONTRATO CHE le istanze di seguito riportate, richiedenti la modifica e/o l’integrazione delle dichiarazioni
rese in sede di domanda non possono essere accolte alla luce di quanto stabilito ai punti B6 e B8 FASE I
ALLEGATO”I” – DGR 1062/2019:
- il RUP del Comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA, con nota prot n. 6857 del 22/11/2019, registrata al protocollo
regionale n. 4469 del 22/11/2019, ha inviato l’istanza di riammissione del Sig. CUTAIO AGOSTINO (la cui
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domanda di contributo era risultata inammissibile in quanto al punto 1) della Dichiarazione tab. 1 resa
in sede di domanda, risulta omessa l’indicazione del numero di unità immobiliari). Nonostante apposita
richiesta di questo Servizio di una relazione conclusiva sull’accoglibilità dell’istanza suddetta (giusta nota
prot. n. 4471 del 22/11/2019), il RUP comunale non ha fornito alcuna argomentazione in merito. Pertanto,
trattandosi di rettifica di dati inseriti nella domanda di contributo si conferma l’inammissibilità della stessa;
Il RUP del Comune di BOVINO con nota prot. n. 12988 del 20/11/2019, registrata in pari data al protocollo
di questo Servizio al n. 4436, ha trasmesso l’istanza di riammissione del Sig. NICASTRO ROBERTO, la cui
richiesta di contributo è risultata inammissibile e non congruente in quanto la superficie lorda complessiva
(punto 3) dello schema di domanda, è inferiore al totale delle superfici lorde indicate nella Tab. 1 del punto
1); a seguito di richiesta da parte di questo Servizio di una relazione sui presupposti per l’accoglimento
della suddetta istanza di riammissione (giusta nota prot. n. 4440-20/11/2019), il RUP con nota prot. n
13081 del 22/11/2019 acquisita al protocollo regionale n. 4478 del 25/11/2019, ha comunicato che la
domanda del Sig. NICASTRO è stata valutata non accoglibile;
Il RUP del Comune di SERRACAPRIOLA con nota prot. n. 7630 del 22/11/2019, registrata al protocollo di
questo Servizio n. 4477 del 25/11/2019, ha trasmesso l’istanza di riammissione del Sig. D’ADAMO GIUSEPPE,
la cui richiesta di contributo era risultata inammissibile in quanto la scrittura privata allegata alla domanda
non risultava firmata da tutti i proprietari; nella istanza di riammissione il Sig. D’ADAMO afferma che “…
per quanto attiene alla scrittura privata ai fini della designazione del rappresentante della comunione la
stessa è stata sottoscritta davanti al pubblico ufficiale dalla Sig.ra SANTORO FILOMENA ELENA in quanto
delegata dagli altri proprietari” e allega la delega degli altri proprietari. Tuttavia dall’esame di quanto agli
atti di questo Servizio regionale, si conferma che la presenza di una scrittura privata autenticata (datata
23/08/2019) alla domanda del Sig. D’ADAMO, tuttavia tale scrittura non risulta firmata dall’insieme dei
proprietari ma reca unicamente la firma della Sig.ra SANTORO. Per altro nella medesima scrittura privata
autenticata non viene fatta alcuna menzione del precedente atto di delega (datato 19/08/2019) trasmesso
successivamente al Comune a corredo della istanza di riammissione (agli atti del Comune al prot. n. 7604
del 22/11/2019). Pertanto si conferma l’inammissibilità della domanda;
il RUP del Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO con nota prot. n. 7473 del 22/11/2019, registrata al
protocollo regionale al n 4475 del 25/11/2019, riguardo alla domanda di contributo del Sig. FORTUNATO
AGOSTINO (la cui richiesta di contributo è risultata inammissibile poichè incompleta nella DICHIARAZIONE
PUNTO 1) TAB 1: n. occupanti - ABITATIVO - NON INDICATO) dichiara che: “…per mero errore materiale
ha inserito nel plico inviatoVi con nota prot. 5130 del 05/08/2019 la copia dell’istanza priva di indicazione
del numero di occupanti e che agli atti del Comune vi è la copia dell’istanza contenente il numero degli
occupanti pari a quattro”. Tuttavia dall’esame della domanda deposita agli atti di questo Servizio regionale,
si conferma che la richiesta del Sig. FORTUNATO AGOSTINO (in originale) non riporta il numero di occupanti.
Pertanto si conferma l’inammissibilità della domanda;
il RUP del Comune di POGGIOIMPERIALE con nota prot. n. 5962 del 19/11/2019, registrata al protocollo
regionale al n. 4416 del 19/11/2019, ha inviato l’istanza di richiesta di riammissione del Sig. SAITTO
GIOVANNI le cui domande di contributo, rispettivamente per un immobile in Vico Chiuso e per un
immobile in Piazza Principe Imperiale, sono risultate entrambe inammissibili e non congruenti in quanto
la superficie lorda complessiva (punto 3) dello schema di domanda è inferiore al totale delle superfici
lorde indicate nella Tab. 1 del punto 1). Nonostante apposita richiesta da parte di questo Servizio di una
relazione conclusiva sull’accoglibilità dell’istanza suddetta (giusta nota prot. n. 4431 del 20/11/2019), il
RUP comunale non ha fornito alcuna argomentazione in merito. In ogni caso, così come relazionato dal Sig.
SAITTO per entrambe le domande, la superficie lorda della Tab. 1 è stata intesa come superficie catastale
e la superficie lorda complessiva di cui al punto 3) è stata considerata come da nota 12 del modulo di
richiesta. Inoltre si rileva che la discordanza tra la superficie lorda complessiva (190 mq per la prima istanza
e 90 mq per la seconda istanza) e il totale delle superfici lorde (202 mq per la prima istanza e 103 mq
per la seconda istanza) è comunque fuori dai limiti di tolleranza del 2% prevista dall’art. 34 comma 2-ter
del DPR 380/2001, richiamato nell’ALLEGATO “I” – DGR 1062/2019. Pertanto, ai sensi del punto C2- lett.
g) ALLEGATO”I” – DGR 1062/2019, le istanze di riammissione non possono essere accolte e si conferma
l’inammissibilità delle domande;
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ACCERTATO CHE per le seguenti domande:
- RUTIGLIANI SALVATORE – COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (nota trasmissione prot. n. 2584 del 25/10/2019 e
successiva nota integrativa n. 26896 del 07/11/2019),
- MASTINO GIUSEPPINA – COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (nota trasmissione prot. n. 5570 del 30/10/2019
e successive note integrative nn. 5658 del 05/11/2019 e 5658 del 05/11/2019,
- MURGANTE PASQUALE – COMUNE DI ACCADIA (nota trasmissione prot. n. 5466 del 19/11/2019),
le cui domande di contributo sono risultate inammissibili in quanto incomplete di un foglio di dichiarazioni
rispetto al modello di richiesta, i rispettivi RUP Comunali hanno inviato la copia delle domande in possesso
del Comune le quali sono risultate complete. I RUP hanno specificato che, per mero errore materiale la
trasmissione delle domande da parte degli uffici comunali era avvenuta con un foglio mancante che, in alcuni
casi, è andato perduto e quindi non è stato inviato neanche nel nuovo invio delle domande in originale. Le
suddette istanze vengono accolte ed inserite nella graduatoria definitiva delle richieste ammesse;
RILEVATO CHE
- il RUP del Comune di SAN SEVERO ha inviato l’istanza della Sig.ra LOMBARI GIUSEPPINA (nota trasmissione
prot. n. 26032 del 22/11/2019) la cui domanda di contributo è risultata inammissibile in quanto mancavano
i documenti di riconoscimento di alcuni sottoscrittori della scrittura privata; il RUP dichiara che i documenti
di identità di tutti i sottoscrittori sono stati regolarmente trasmessi a mezzo PEC in data 19/09/2019,
acquisiti dal Comune ma, per mero errore non sono stati fotocopiati integralmente e trasmessi a questo
Servizio regionale insieme alla richiesta di contributo. Pertanto la suddetta istanza viene accolta e inserita
nella graduatoria definitiva delle richieste ammesse;
- il RUP del Comune di LUCERA con nota prot. n. 56073 del 24/10/2019 e attestazione trasmessa con nota
prot. n. 58551 del 07/11/2019, registrate al protocollo di questo Ente rispettivamente ai nn. 4290 del
06/11/2019 e 4325 del 08/11/2019 ha comunicato che la pratica della Sig.ra STRAZIOSO ANNA, (la cui
richiesta di contributo era risultata inammissibile in quanto incompleta per mancanza della scrittura
privata e del documento di riconoscimento del richiedente) agli atti dell’ufficio comunale risulta completa
sia delle scrittura privata che del documento di identità, e che per mero errore nella trasmissione, tali
documenti non sono stati inviati. Pertanto la suddetta istanza viene accolta e inserita nella graduatoria
definitiva delle richieste ammesse;
- il RUP del Comune di TORREMAGGIORE con nota prot. n. 22063 del 21/11/2019, registrata al protocollo
regionale al n. 4474 del 25/11/2019, riguardo alla domanda di contributo del Sig. CISTONE ANTONIO VITO
(la cui richiesta di contributo è risultata inammissibile in quanto incompleta per mancanza del modulo
Allegato IV “AIUTI DI STATO”) ha notificato che agli atti dell’Ufficio comunale la domanda del Sig. CISTONE
risulta completa del predetto modulo e che per errore degli uffici comunali tale modulo non è stato
inserito nel plico inviato alla Regione. Pertanto la suddetta istanza viene accolta e inserita nella graduatoria
definitiva delle richieste ammesse;
TENUTO CONTO CHE
- nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico da assegnare ai privati l’art. 11 della Legge
24.06.09, n.77 ha stabilito l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di
44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro 145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016;
- l’OCDPC. 532/2018 ha ripartito i fondi relativi all’Annualità 2016, quindi, a questa Regione potranno essere
destinati ulteriori fondi da economie e rideterminazioni da parte del Dipartimento di Protezione Civile da
destinare ai privati;
- nell’ambito dei possibili ulteriori fondi da destinare ai privati, le istanze che sono state considerate
non ammissibili, potranno nuovamente concorrere per l’assegnazione dei contributi secondo i criteri
preventivamente stabiliti dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile ed esplicitati dalla Giunta
Regionale;
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VALUTATO CHE, alla luce di tutto quanto sopra riportato, le istanze di revisione accolte con il punteggio e il
contributo definitivamente attribuiti sono riassunte nella tabella seguente:
ISTANZE DI REVISIONE ACCOLTE
COMUNE
ACCADIA
LUCERA
POGGIO
IMPERIALE
RUVO DI PUGLIA
SAN SEVERO
TORREMAGGIORE

CODICE RICHIESTA
XXXXXXXXXXXX
XX-25112019-225200-58212
XXXXXXXXXXXX
XX-25112019-224629-77204
XXXXXXXXXXXX
XX-25112017-224042-66203
XXXXXXXXXXXX
XX-25112019-223440-63184
XXXXXXXXXXXX
XX-25112019-230202-60909
XXXXXXXXXXXX
XX-26112019-212029-61395

COGNOME

NOME

Contributo
(€)

punteggio
definitivo

MURGANTE

PASQUALE

20.000,00

761

STRAZIOSO

ANNA

41.200,00

219

MASTINU

GIUSEPPINA

44.700,00

395

RUTIGLIANI

SALVATORE

60.000,00

471

LOMBARI

GIUSEPPINA

26.100,00

853

CISTONE

ANTONIO
VITO

45.000,00

220

DATO ATTO CHE tutti gli altri punteggi attribuiti provvisoriamente nella graduatoria regionale di cui alla D.G.R.
1891 del 22/10/2019 vengono confermati;
VISTO l’Allegato “I” della Delibera n. 1062/2019 che prevede, tra l’altro, che la Sezione Difesa del Suolo e
Rischio Sismico – Servizio Sismico provvede con proprio atto all’approvazione della graduatoria regionale
definitiva relativa ai contributi di cui all’oggetto;
CONSIDERATO CHE è necessario procedere all’approvazione della graduatoria regionale definitiva che tiene
conto delle richieste di rettifica presentate e ritenute accoglibili;
VISTA la graduatoria definitiva regionale riportata nell’ALLEGATO “A” al presente atto nella quale vengono
specificati il nominativo del richiedente, il contributo concedibile, il punteggio definitivo attribuito in base ai
parametri stabiliti dall’OCDPC n. 532/2018 ed il contributo da concedere;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs. N.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L. R. n. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa a
carico del Bilancio Regionale, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
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1. Di approvare la graduatoria definitiva regionale delle domande presentate dai privati ai sensi della lett.
c) comma 1, art. 2 dell’OCDPC 532/2018 contenuta nell’ALLEGATO “A” del presente provvedimento, nella
quale vengono specificati il nominativo del richiedente, il contributo concedibile, il punteggio definitivo
attribuito ed il contributo concesso secondo quanto previsto dalla DGR n.1062/2019;
2. Di comunicare, ai sensi dell’ALLEGATO “I” della DGR 1062/2019 – FASE II, l’approvazione della graduatoria
regionale definitiva di cui al punto precedente, a tutti i Comuni interessati onde consentire ai RUP comunali:
• di effettuare le comunicazioni ai beneficiari dei contribuiti e agli esclusi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
8, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;
• per i soli soggetti utilmente collocati nella graduatoria generale definitiva (fino al posto n. 41) la
verifica dei requisiti dichiarati in base a quanto previsto al punto B10 FASE II-ALLEGATO “I” della DGR
n. 1062/2019;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
il presente provvedimento
 è redatto in unico originale, depositato agli atti del Sezione Difesa del suolo e rischio Sismico, formato da
n. 8 facciate e n. 1 allegato “A” costituito da n. 7 facciate;
 è immediatamente esecutivo;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà notificato ai Comuni interessati.
P.O. Programmazione di interventi
di riduzione del rischio sismico
(Ing. Marco Gentile)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 26 novembre 2019, n. 415
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – DAdG n. 249/2016 e s.m. e i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016
Quarto provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del Responsabile;
VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018.
VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata
in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.
VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata sul BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale è stato stabilito,
per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa con
la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in
applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13/11/2017 (ad esclusione delle ditte rinunciatarie),
che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti
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in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 02/08/2019, utilizzando esclusivamente
il portale regionale.
VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale fra l’altro:
- sono state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito
dell’assegnazione dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019;
- è stato stabilito, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoriatecnico amministrativa con lo stesso provvedimento e con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non
risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla
DAdG n° 245 del 13.11.2017, che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale”, nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei
beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici
titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro
e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;
VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli
aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A;
CONSIDERATO che è stata effettuata l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno presentate
dalle ditte ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa;
CONSIDERATO che a seguito dell’esito favorevole della verifica di ricevibilità e dell’istruttoria tecnico
amministrativa - effettuata nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16. “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico e di quanto stabilito dalla DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata
sul BURP n. 81 del 18/07/2019 - è stata definita l’ammissibilità ai benefici delle domande di sostegno ed è
stata determinata per le stesse la spesa ammissibile agli aiuti ed il relativo aiuto pubblico;
VISTE le risultanze, acquisite nel sistema informatico regionale alla data del 21/11/2019, dell’istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande ammesse a tale fase con la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e dalle quali
emerge che:
- n. 106 domande sono state istruite favorevolmente come risulta dai verbali di istruttoria tecnicoamministrativa redatti informaticamente dai funzionari istruttori;
VISTI gli esiti del controllo riguardante la regolarità contributiva dei titolari delle predette istanze la cui
istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A
le precitate domande di sostegno con esito istruttorio favorevole, per un totale di n. 104 imprese agricole
riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad
euro 31.353.630,98 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 15.977.749,44;

•

di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 5 pagine e riporta n. 104 imprese beneficiarie (prima della lista
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AGRESTI SAVINO e ultima ZUCCARO FRANCESCO) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
- numero progressivo;
- ragione sociale;
- n° domanda di sostegno;
- posizione in graduatoria;
- spesa ammessa al sostegno;
- aiuto pubblico concesso;
- tipo di aiuto;
- Codice Unico di Progetto (CUP)
•

di stabilire che:
nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria
definitiva ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per
importi non inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione
alla tipologia di aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione;
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla
realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa
documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi
da realizzare in Aree naturali protette;
- ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto
e saldo, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;
- la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
- nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile
dell’Operazione 4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al
seguente indirizzo: competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;
- la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione
della concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere per
la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non saranno
riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
- nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata,
dovessero risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà
procedere con la rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia
ovvero rispetto al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o
le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
-
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nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto
previsto;
l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei
18 mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con
DAdG n. 249/2016 e s.m. e i;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza
i beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento,
il relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del
PSR Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione
(come da facsimile 1 della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di
quanto disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare
tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a
carico del beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
• tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con
la rettifica della DdS;
• è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18
mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di
cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni
dell’aiuto stabilite nelle medesime;
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• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa
la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste
nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
•

di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad
euro 31.353.630,98 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 15.977.749,44;

•

di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 5 pagine e riporta n. 104 imprese beneficiarie (prima della lista
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AGRESTI SAVINO e ultima ZUCCARO FRANCESCO) e riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
- numero progressivo;
- ragione sociale;
- n° domanda di sostegno;
- posizione in graduatoria;
- spesa ammessa al sostegno;
- aiuto pubblico concesso;
- tipo di aiuto;
- Codice Unico di Progetto (CUP)
•

di stabilire che:
nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria
definitiva ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per
importi non inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione
alla tipologia di aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione;
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla
realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa
documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi
da realizzare in Aree naturali protette;
- ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto
e saldo, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;
- la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
- nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile
dell’Operazione 4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al
seguente indirizzo: competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;
- la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione
della concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere per
la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non saranno
riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
- nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata,
dovessero risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà
procedere con la rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia
ovvero rispetto al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o
le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
-
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nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto
previsto;
l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei
18 mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con
DAdG n. 249/2016 e s.m. e i;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza
i beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento,
il relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del
PSR Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione
(come da facsimile 1 della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di
quanto disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare
tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a
carico del beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
• tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con
la rettifica della DdS;
• è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18
mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di
cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni
dell’aiuto stabilite nelle medesime;
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• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa
la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste
nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 13 (TREDICI) facciate vidimate e timbrate e da un
“Allegato A” costituito da n. 5 (CINQUE) facciate.
L’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

••
54250340616

CHIRICO VITO

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - IN SIGLA: COLLI DELLA MURGIA S.S.A.

COLUCCI FRANCESCO

21

22

23

CASSANELLI LEONARDO

CASTELLANO PIETRO

19

20

CAPORALE GIAMBATTISTA

CARRABS IRENE

17

18

CANTORE FILIPPO

CAPONIO ANNARITA

15

16

CAMPANELLI FRANCESCO

CANNONE GRAZIELIANA

13

14

CALIANNO MARTINO

CAMPAGNA VITO

11

12

BEPIN DE ETO - SOCIETA' AGRICOLA DI CESCHIN ETTORE S.S

BUSCARINI ANNALISA

9

10

54250474951

BALESTRA GIUSEPPE

BELLINI DOMENICO

7

8

54250429898

54250382550

54250471577

54250475990

54250461297

54250350110

54250358451

54250466825

54250351951

54250461115

54250436349

54250458434

54250477830

54250430540

54250479588

54250357081

54250375851

ARGENTIERO PAOLO

AZIENDA AGRITURISTICA MASSERIA SPALLACCIA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

54250285175

5

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANUELA SOC. SEMPLICE AGRICOLA

4

54250461990

54250096044

54250083513

Domanda di Sostegno

6

AGRESTI VINCENZO

ALOIA GIUSEPPE

2

3

AGRESTI SAVINO

RAGIONE SOCIALE

Pagina 1

21

162

33

273

397

248

271

552

308

590

236

72

92

6

283

659

218

726

281

155

44

380

499

POSIZIONE GRADUATORIA

111.100,97

1.736.543,87

59.103,48

57.194,42

70.172,00

217.742,69

493.920,00

45.103,78

63.771,23

380.391,60

38.555,83

65.806,44

114.379,69

81.548,98

2.256.545,68

39.384,30

124.646,42

142.900,90

58.910,35

250.519,50

298.250,02

620.778,67

225.833,00

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 415 del 26/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

44.440,38

853.775,63

29.551,74

28.597,21

35.086,00

108.871,37

148.176,00

18.041,50

19.131,38

190.195,80

11.566,75

32.903,22

68.627,82

40.774,49

1.128.272,84

19.692,15

62.323,26

77.810,45

35.346,21

125.259,75

149.125,01

372.467,21

112.916,52

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B74C19003170007

B84C19001670007

B94C19002900007

B34C19002980007

B14C19002860007

B74C19003340007

B24C19003370007

B14C19002850007

B64C19003050007

B84C19003150007

B94C19002890007

B94C19002880007

B64C19003280007

B94C19002840007

B94C19003010007

B54C19002580007

B54C19002560007

B24C19003250007

B14C19001820007

B64C19003210007

B44C19001740007

B84C19003130007

B84C19002880007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate"

1

PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed
Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A
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LEO PAOLO

LISO FRANCESCO

LITURRI DOMENICO

44

45

46

LAERA SERAFINA

LAPENNA TOMMASO

42

43

GIURI PIERPAOLO

LAERA ANTONIO

40

41

GENTILE ANTONIO

GIOTTA FRANCO

38

39

DIDONNA ANNAMARIA

DIMMITO SOCIETA' AGRICOLA DI DIMMITO TERESA E DIMMITO LUCIA SOCIETA' SEMPLICE

36

37

DELNERO GIANNA

DI BARI DANIELA

34

35

DEL BUONO PIETRO

DELFINE PIETRO

32

33

DEBELLIS GIOVANNI

DEBERNARDIS GIUSEPPE

30

31

DE BENEDITTIS PAOLO

DE ROBERTIS VITO

28

DAMONE RAFFAELE

27

29

CURSANO MARCELLO

D'AMBRUOSO GIUSEPPE

25

26

COSCIA FRANCESCO

RAGIONE SOCIALE

54250350086

54250430607

54250381222

54250458889

54250460463

54250455794

54250368567

54250420780

54250477962

54250477889

54250362594

54250471882

54250437859

54250480412

54250278212

54250430979

54250349096

54250232987

54250481329

54250466007

54250444731

54250471338

54250425789

Domanda di Sostegno

Pagina 2

150

620

394

54

145

2

35

28

192

366

565

368

79

153

60

705

580

219

327

43

48

346

524

POSIZIONE GRADUATORIA

150.502,83

56.710,00

107.166,00

60.022,22

62.976,72

86.906,44

60.240,86

77.943,79

309.356,00

2.044.394,40

569.699,45

94.741,40

61.690,63

132.401,29

137.955,79

186.348,00

101.653,83

74.698,80

142.367,97

124.740,81

380.120,00

83.358,40

122.204,43

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 415 del 26/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

75.251,42

28.355,00

53.583,00

28.846,56

31.488,36

48.869,50

30.120,43

38.971,90

185.613,60

1.022.197,20

284.849,83

47.370,72

30.845,33

66.200,68

68.977,93

111.808,80

49.872,75

37.349,40

42.710,40

37.422,22

228.072,00

50.015,04

73.322,66

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B84C19003180007

B84C19002890007

B24C19003280007

B94C19002940007

B34C19003000007

B14C19003090007

B74C19003150007

B24C19003260007

B74C19003140007

B34C19002910007

B44C19002890007

B84C19002770007

B44C19001750007

B44C19002850007

B74C19003610007

B74C19003580007

B14C19002870007

B54C19002570007

B54C19002670007

B44C19002840007

B74C19003260007

B94C19002800007

B74C19003390007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate"

24

PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed
Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A
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PETRILLI PAOLO

PICERNO GIACOMO

RESTA ANGELO

67

68

69

NUZZI ROSA

PERAGINE GIOVANNI

65

66

NETTIS DOMENICA

NUZZACO ANGELO SANTE

63

64

NETTI MARIANGELA

NETTI VITO

61

62

MUSCHITELLI VITO

NATALIZI ZIZZI ROSANGELA

59

60

MORO ANTONIA

MOTTOLA GIACOMO

57

58

MINAFRA ANTONIO

MIZZI COSIMO DANIELE

55

56

MERCURIO GIANPAOLO

MILO MILO GIOVANNI

53

54

MARASCO ANTONIO CARMELO

MENELAO DOMENICO

51

MAGLIA LUIGI

50

52

LORIZZO VALENTINA

LUCCARELLI VITANTONIO

48

49

LOBASCIO VINCENZO

RAGIONE SOCIALE

54250485304

54250465868

54250418180

54250349252

54250430847

54250389936

54250467039

54250385629

54250473839

54250391601

54250080261

54250460414

54250426787

54250339980

54250232243

54250350458

54250361117

54250359343

54250427660

54250351498

54250462097

54250465546

54250208938

Domanda di Sostegno

Pagina 3

526

481

324

254

359

82

665

395

78

237

264

143

228

586

574

365

548

242

509

536

88

700

42

POSIZIONE GRADUATORIA

76.170,69

806.697,01

343.622,18

62.701,21

321.884,64

63.279,37

41.128,00

49.808,11

139.919,50

53.841,62

80.560,00

294.454,19

70.843,68

327.921,41

107.717,60

145.703,00

51.651,08

107.838,00

49.782,90

116.123,00

786.535,20

74.876,32

385.387,52

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 415 del 26/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

45.702,42

481.108,51

171.811,09

37.620,73

128.753,85

18.983,80

24.676,80

19.923,24

69.959,75

26.920,84

48.336,00

176.672,51

35.421,84

131.168,56

52.001,61

72.851,50

24.933,83

53.919,00

24.469,57

58.061,50

393.267,60

35.462,26

231.232,52

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

TIPO DI AIUTO

B64C19001860007

B74C19003160007

B74C19003280007

B94C19001810007

B74C19002030007

B14C19002950007

B64C19003060007

B34C19002120007

B54C19002730007

B54C19002720007

B24C19002020007

B74C19003400007

B14C19002800007

B54C19002870007

B54C19002710007

B54C19002700007

B94C19003020007

B44C19003080007

B74C19003270007

B24C19003680007

B94C19001780007

B74C19003620007

B44C19002900007

CUP
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••

SURACE DEMETRIO

TAMBURRANO MICHELE

TENUTA RICCI SRL SOCIETA' AGRICOLA

90

91

92

SOLLECITO VITO

STALLONE ONOFRIO

88

89

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DE ANGELIS ANTONIO E RAFFAELE

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

86

87

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIE AMICHE S.R.L.

84

85

SOCIETA' AGRICOLA CALEMMA SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARNABA S.S.

82

83

SMALDINO VITO NICO DAVIDE

SOCIETA' AGRICOLA A.G.R.O. DI TARANTINI MARIAGIOVANNA E RUSSO GIUSEPPE S.S.

80

81

SCARPELLI NICO

SISTO RITA ANNA

78

79

RUTIGLIANO RAFFAELE

SAVINO ADRIANA FILOMENA

76

77

RUSSO STEFANIA

RUTIGLIANO ANTONIO

74

RUGGIERO NICOLA

73

75

RICCI NICOLA

RUBERTIS GAETANO

71

72

RESTA FRANCESCO

RAGIONE SOCIALE

54250461651

54250434575

54250472252

54250479703

54250458160

54250112585

54250368211

54250341358

54250395479

54250455026

54250369375

54250392385

54250218911

54250465082

54250234561

54250467286

54250474811

54250412936

54250386817

54250470132

54250478812

54250479679

54250342927

Domanda di Sostegno

Pagina 4

221

631

117

23

9

139

126

175

16

96

333

71

680

363

83

400

341

1

214

480

288

304

690

POSIZIONE GRADUATORIA

231.606,82

123.013,00

106.771,65

176.486,00

45.580,00

312.343,84

1.305.730,64

2.933.228,46

1.613.032,27

119.992,00

942.812,00

174.186,21

53.000,00

101.334,00

280.370,09

61.450,40

48.760,00

76.939,08

91.932,40

954.901,70

174.285,45

102.608,00

183.119,35

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 415 del 26/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

115.803,41

68.576,70

42.708,66

52.945,80

22.790,00

156.171,92

763.438,38

1.466.614,25

806.516,14

59.996,00

471.406,00

87.093,11

21.200,00

50.604,06

135.516,57

30.725,20

24.380,00

38.469,55

45.966,20

477.450,95

87.142,73

61.564,80

109.871,61

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B74C19002060007

B44C19002880007

B34C19003010007

B94C19002980007

B94C19002830007

B84C19001700007

B34C19003220007

B94C19003040007

B94C19003030007

B64C19001820007

B94C19002820007

B24C19003290007

B14C19002910007

B44C19002870007

B84C19002920007

B64C19003250007

B44C19002800007

B44C19002790007

B74C19002050007

B94C19003310007

B24C19003350007

B14C19001810007

B64C19003070007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate"

70

PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed
Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A

93674
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

54250392575

URSI NICOLA

VARRASO NICOLA

VITTOZZI MARIA ROSARIA

ZUCCARO FRANCESCO

101

102

103

104

TRIPALDI TOMMASO

TROTTA MICHELE

99

TINELLI FRANCESCO

TRAGNI NICOLA FABIANO

97

98

100

54250469357

TESTINI SALVATORE

96

54250471528

581

51

63

445

135

46

107

114

295

129

441

34

POSIZIONE GRADUATORIA

(euro)

31.353.630,98

64.881,75

512.537,30

219.420,00

187.967,68

501.653,73

550.773,56

240.487,50

152.498,89

79.910,90

1.060.723,32

107.170,88

122.372,00

SPESA AMMESSA

Pagina 5

AIUTO PUBBLICO COMPLESSIVO CONCESSO

SPESA COMPLESSIVA AMMESSA AI BENEFICI

54250354559

54250465694

54250395164

54250338461

54250464663

54250461255

54250467161

54250115950

TERLIZZESE NICOLA

TERRIBILE GIUSEPPE

94

54250476204

Domanda di Sostegno

95

TERLIZZESE ANTONIO DOMENICO

RAGIONE SOCIALE

Allegato alla D.A.d.G. n. 415 del 26/11/2019

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

15.977.749,44

32.440,91

299.076,46

109.710,00

93.983,84

300.992,24

275.386,78

144.292,50

91.499,34

39.955,46

530.361,68

53.585,44

61.186,00

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B94C19003070007

B54C19002640007

B74C19003180007

B74C19003410007

B34C19002070007

B44C19001700007

B74C19001990007

B74C19003320007

B74C19003310007

B84C19002870007

B94C19003000007

B94C19002990007

CUP
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2019, n. 419
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018: modifiche ed integrazioni al
paragrafo 9 – Condizioni di Ammissibilità - a seguito della Decisione della Commissione Europea sugli Aiuti
di Stato SA.52088 (2018/N).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato alla Dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo/
Misure/Sottomisure/Operazioni;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile delle Sottomisure 16.1 e 16.2 e confermata dalla
Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, riferisce:
VISTA la Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del
20/09/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
CONSIDERATO che nel precitato avviso pubblico al paragrafo 1 - Premessa – si prescrive che “Il presente
Avviso Pubblico è emanato nelle more della notifica ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per
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gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 da parte della Commissione
Europea, ne consegue che la concessione del sostegno è subordinata all’approvazione della stessa. Il
presente Avviso, pertanto, non determina alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Puglia fino
ad eventuale recepimento ed approvazione della suddetta notifica”;
CONSIDERATO che nel precitato avviso pubblico al paragrafo 16 – TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO
PUBBLICO - si prescrive che “Per i progetti attinenti il Settore forestale (attività selvicolturali e dei prodotti
della foresta, non ricompresi nell’Allegato I del TFUE) l’aliquota contributiva non potrà superare l’80% della
spesa ammissibile, elevabile al 100% nei casi su specificati e la concessione dell’aiuto sarà subordinata
all’esito positivo della procedura di notifica ai sensi dell’art. 108 del TFUE. Per i costi legati ai soli
investimenti, l’aliquota contributiva è del 50% della spesa ammissibile”.
RILEVATO che nella Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad
oggetto “Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, al paragrafo 2.6. - Beneficiari - si stabilisce
che: ”(11)(…) Per quanto riguarda il settore forestale, la cooperazione comprenderà almeno due
soggetti appartenenti a tale settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;
RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni, al primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI
DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso pubblico, tale da adeguare quest’ultimo alla Decisione della Commissione
Europea su richiamata;
Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:
•

di modificare ed integrare, il primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso
pubblico:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”;
con il seguente testo:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”; per quanto riguarda il
settore forestale, il raggruppamento deve essere composto da almeno due soggetti appartenenti a tale
settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;

•

di consentire l’adeguamento alla prescritta Decisione ai soli progetti che riguardano il settore forestale,
la cui preliminare istruttoria non ha comportato l’inammissibilità del progetto. Pertanto, a tali
raggruppamenti, è concessa la facoltà di adeguarsi e conformarsi a quanto disposto dalla Decisione
della Commissione Europea, inserendo all’interno del raggruppamento stesso esclusivamente un
ulteriore soggetto, appartenente al settore forestale o a quello agricolo;
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•

di stabilire che non sono consentite ulteriori modifiche ai raggruppamenti, difformi da quanto stabilito
al punto precedente, né consentite ulteriori modifiche al progetto in termini di attività e di budget
proposti, pena l’esclusione dagli aiuti;

•

di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che
intenda adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l’ ”Impegno a costituirsi”
redatto secondo l’Allegato 6 della DAG n. 194/2018, sottoscritto dalla nuova compagine;

•

di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che intenda
adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.puglia.
it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’atto costitutivo modificato nella sua
compagine;
di stabilire che i raggruppamenti temporanei, i cui progetti ricadano nell’ambito del settore forestale,
che intendano adeguarsi devono trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento i seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità del partner subentrante;
- Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del partner subentrante, aderente
al raggruppamento, in cui si dichiara di aver preso visione del progetto da allegare alla domanda di
sostegno e che le informazioni relative alla scheda partner sono veritiere e corrette (Allegato 4 della
DAG n. 194/2018);
- Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 7
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui dichiara:
a. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b. di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;
c. di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
d. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;
e. di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
f.

di essere in regola con la legislazione previdenziale.
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Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 8
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui si dichiara:
a) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei
casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
b) di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
c) di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
d) di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;
f)

di non avere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;

g) in caso di partecipazione di OP, che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della
OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il progetto del PSR Puglia 20142020.
-

-

Dichiarazione di impegni sottoscritta dal partner subentrante (Allegato 9 della DAG n. 194/2018);
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 fornita dal partner subentrante (Allegato 10A/10B/10C della DAG n. 194/2018);

• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 16.1 e 16.2 a notificare il presente provvedimento ai
raggruppamenti interessati;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg UE 2016/679 in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile delle Sottomisure
16.1 e 16.1
Dott.ssa Carmela D’Angeli

La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di modificare ed integrare, il primo punto del paragrafo 9 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – dell’avviso
pubblico:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”;
con il seguente testo:
Ogni raggruppamento “deve essere composto da almeno due soggetti di cui almeno uno deve possedere
la qualifica di imprenditore agricolo, operante nel settore agricolo/forestale, così come definito
dall’articolo 2135 del codice civile, con sede nel territorio regionale e risultare iscritto presso la CCIAA,
nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con codice ATECO della divisione 01 (coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi) o 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali). Il titolare della impresa agricola deve essere un “agricoltore attivo”; per quanto riguarda il
settore forestale, il raggruppamento deve essere composto da almeno due soggetti appartenenti a tale
settore oppure al settore forestale e a quello agricolo”;
• di consentire l’adeguamento alla prescritta Decisione ai soli progetti che riguardano il settore forestale,
la cui preliminare istruttoria non ha comportato l’inammissibilità del progetto. Pertanto, a tali
raggruppamenti, è concessa la facoltà di adeguarsi e conformarsi a quanto disposto dalla Decisione
della Commissione Europea, inserendo all’interno del raggruppamento stesso esclusivamente un
ulteriore soggetto, appartenente al settore forestale o a quello agricolo;
• di stabilire che non sono consentite ulteriori modifiche ai raggruppamenti, difformi da quanto stabilito
al punto precedente, né consentite ulteriori modifiche al progetto in termini di attività e di budget
proposti, pena l’esclusione dagli aiuti;
• di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che
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intenda adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, l’ ”Impegno a costituirsi”
redatto secondo l’Allegato 6 della DAG n. 194/2018, sottoscritto dalla nuova compagine;
• di stabilire che, ove il raggruppamento temporaneo, il cui progetto ricada nell’ambito del settore
forestale, sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che intenda
adeguarsi, lo stesso deve trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.puglia.
it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’atto costitutivo modificato nella sua
compagine;
• di stabilire che i raggruppamenti temporanei, i cui progetti ricadano nell’ambito del settore forestale,
che intendano adeguarsi devono trasmettere all’indirizzo pec: innovazionepei.psr@rupar.regione.
puglia.it, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento i seguenti documenti:
- Documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità del partner subentrante;
- Autodichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del partner subentrante, aderente
al raggruppamento, in cui si dichiara di aver preso visione del progetto da allegare alla domanda di
sostegno e che le informazioni relative alla scheda partner sono veritiere e corrette (Allegato 4 della
DAG n. 194/2018);
- Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 7
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui dichiara:
g. di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale
o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h. di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;
i.

di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

j.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati
penalmente rilevanti;

k. di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli
artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
l.
-

di essere in regola con la legislazione previdenziale.

Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 redatta su apposita modulistica (Allegato 8
della DAG n. 194/2018), sottoscritta dal partner subentrante in cui si dichiara:
h) di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei
casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
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i)

di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;

j)

di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;

k) di non dovere ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
l)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e del REG (UE) n. 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;

m) di non avere richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;
n) in caso di partecipazione di OP, che le attività previste e finanziate dai programmi operativi della
OP non si sovrappongono con quelle che si realizzeranno con il progetto del PSR Puglia 20142020.
-

Dichiarazione di impegni sottoscritta dal partner subentrante (Allegato 9 della DAG n. 194/2018);
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 fornita dal partner subentrante (Allegato 10A/10B/10C della DAG n. 194/2018);

• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 16.1 e 16.2 a notificare il presente provvedimento ai
raggruppamenti interessati;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
-portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• è adottato in originale ed è composto da n. 11 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2019, n. 420
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi
agro forestali”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 101 del 16.06 2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017.
7° elenco Ditte - Concessione degli aiuti.
L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
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VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 115 del 27.06.2017 contenente precisazioni al paragrafo 13 e all’allegato 1 dell’allegato A
della D.A.G. n. 101 del 16.06.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017.
VISTA la D.A.G. n. 133 del 30.06.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.2 “Sostegno
per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”. D.A.G. n. 101 del 16.06.2017 – Approvazione del
Formulario degli interventi – Procedure di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 162 del 02.08.2017 avente ad oggetto: “Approvazione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali”.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05/09/2017 avente ad oggetto: “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020 n.191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n.1 dell’11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017
”, con la quale, a seguito di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura
scritta, sono stati modificati i Criteri di Selezione della Sottomisura 8.2.
VISTA la D.A.G. n. 183 del 19.09.2017 avente ad oggetto: “Proroga dei termini di presentazione della DDS di
cui alla DAG n. 101 del 16.06.2017”.
VISTA la D.A.G. n. 190 del 29/09/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 101 del 16.06.2017. Differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno” con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione della Domanda di sostegno alle ore 12,00 del 20.11.2017.
VISTA la D.A.G. n. 200 del 09.10.2017 avente ad oggetto “Revisione del Formulario degli Interventi – Procedure
di utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.A.G. n. 207 del 16.10.2017 avente ad oggetto: “Revisione Linee Guida per la progettazione e
realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agroforestali (DAG n. 162 del 02.08.2017)”.
VISTA la D.A.G. n. 248 del 14.11.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini per la presentazione delle
Domande di Sostegno.
VISTA la D.A.G. n. 292 del 11.12.2017 avente d oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
Domande di Sostegno e della documentazione preliminare.
VISTA la D.A.G. n. 29 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la D.A.G. n. 81 del 28.03.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria approvata con D.A.G.
n. 29 del 22.01.2018, con la quale è stata aggiornata la graduatoria delle domande pervenute, a seguito dei
ricorsi presentati, alle integrazioni fornite dai titolari delle domande di sostegno fornite anche a seguito dei
preavvisi di rigetto inviati ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.
VISTA la D.A.G. n. 187 del 10.09.2018 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria ammissibilità agli aiuti
a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa realizzata dai Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura,
competenti per territorio”.
VISTA la D.A.G. n. 210 del 02.10.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento graduatoria approvata con DAG n.
81 del 28.03.2018”.
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VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
• Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti
e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già approvato con
le verifiche di ammissibilità delle DdS;
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, attestante
che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono
riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti già approvati
con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
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VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata, nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 16.2 dell’Avviso pubblico, dai funzionari incaricati, dalla quale è emerso che l’istruttoria si è conclusa
con esito positivo per le 2 domande, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, tra
le altre collocate nella graduatoria innanzi richiamata.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate alla Misura 8.2 Anno finanziario 2017 ammontano ad €
2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00) cosi come indicato all’art. 7 “Risorse Finanziarie”.
CONSIDERATO che con il 1° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 4 ditte per un
importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso di € 142.902,05.
CONSIDERATO che con il 2° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 15 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 636.512,13.
CONSIDERATO che con il 3° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 9 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 347.019,67.
CONSIDERATO che con il 4° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 85.032,69.
CONSIDERATO che con il 5° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 1 ditte per un
importo complessivi dell’aiuto pubblico concesso di € 52.402,58.
CONSIDERATO che con il 6° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 3 ditte per un
importo complessivo dell’aiuto concesso di € 183.402,41.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo totale concesso è stato di € 1.447.271,53 su un importo disponibile di €
2.500.000.
VISTA la documentazione di cui all’Avviso Pubblico, Capitolo 16 “Ammissibilità agli aiuti della Sottomisura”,
Paragrafo 16.1 “Provvedimento di ammissibilità degli aiuti della Sottomisura”, completa dei titoli autorizzativi
previsti e del progetto esecutivo trasmesso.
RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere alla concessione dell’aiuto ulteriori n. 2 (due) ditte riportate nell’elenco “A”
(Soc. Agr. F.lli Cassese s.s.; Mazzarino Giovanni) parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo del Programma d’Intervento ammesso, pari ad € 104.176,67, per un aiuto pubblico di € 83.330,74
(pari all’80% della spesa ammessa).
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori ammessi, delle
spese generali, del programma d’intervento e dell’aiuto ammesso;
• di dare atto che l’allegato “A” individua n. 2 (due) ditte: (“Soc. Agr. F.lli Cassese s.s.” e “Mazzarino Giovanni”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 104.176,67, per un aiuto pubblico di € 83.330,74 (pari all’80%
della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A”
che, entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli
ulteriori impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
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apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato alla
domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
− liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio
della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali
lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento Sottomisura 8.2
geom. Giuseppe Vacca
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di Procedimento Sottomisura 8.2;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione dell’importo dei lavori ammessi, delle
spese generali, del programma d’intervento e dell’aiuto ammesso;
• di dare atto che l’allegato “A” individua n. 2 (due) ditte: (“Soc. Agr. F.lli Cassese s.s.” e “Mazzarino Giovanni”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 104.176,67, per un aiuto pubblico di € 83.330,74 (pari all’80%
della spesa ammessa);
• di stabilire, in base a quanto riportato nell’art. 17 dell’Avviso pubblico “Termini e modalità di esecuzione
degli interventi”, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro
18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.2 di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato “A”
che, entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, e degli
ulteriori impegni ed obblighi ad essa connessi, approvati dell’A.D.G.
• di precisare che:
− l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso sarà effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA e, pertanto, i
beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento nel portale SIAN, su
apposita modulistica disponibile nello stesso portale e presentare copia cartacea della stessa, corredata
della necessaria documentazione, al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Responsabile della Sottomisura 8.2);
− che l’aiuto concesso potrà essere erogato mediante anticipo, acconto (SAL) e saldo secondo quanto
previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico, e del Manuale delle Procedure emesso dal Dipartimento
Agricoltura, Servizio foreste.
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− è fatto obbligo a ciascun beneficiario, anteriormente all’inizio delle attività e comunque preliminarmente
alla compilazione della prima domanda di pagamento (anticipo/acconto/saldo), di aprire un “conto
corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario dell’aiuto e di implementare lo stesso nel “fascicolo
aziendale”, sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle
attività, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri);
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno prima del rilascio della DdP
(acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto corrente dedicato allegato
alla domanda di pagamento e debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative lettere
liberatorie, e riportanti la dicitura “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 8.2”;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.2) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121 Bari.
− Le domande di pagamento dell’acconto e del saldo, corredate di tutta la documentazione giustificativa
delle spese sostenute e delle attività svolte, così come indicato all’art. 19 dell’Avviso pubblico dovranno
essere inviate al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e per conoscenza al
Responsabile della Sottomisura 8.2;
− il Programma di Intervento si intenderà concluso quando tutte le attività ammesse ai benefici
risulteranno completate ed emesse le relative fatture per l’acquisto di beni e servizi. Tutte le attività
devono essere completate entro 18 (diciotto) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
• di stabilire che la domanda di pagamento nella forma di saldo – deve essere compilata, stampata e rilasciata
nel portale SIAN entro il trentesimo giorno dalla data di conclusione delle attività. La copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, corredata dalla necessaria documentazione, così come indicato all’art.
19. “Tipologia e modalità di erogazione del sostegno e presentazione delle DdP” dell’Allegato “A” della DAG
nr. 101 del 16.06.2017, deve pervenire al Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio e
per conoscenza al responsabile della Sottomisura 8.2 entro il quindicesimo giorno dalla data del rilascio
della stessa nel portale SIAN. Qualora tale termine coincida con un giorno di chiusura degli Uffici regionali
lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADG nr. 101
del 16/06/2017 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 72 del 22/06/2017 e dalle Linee Guida approvate con DAG n.
162 del 02.08.2017 e modificata con DAG n. 207 del 16.10.2017.
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020, nel Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione
del contributo, saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per
la Sottomisura 8.2 con apposito provvedimento;
• di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine
si precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione
del progetto.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n.8 (otto) facciate vidimate e timbrate, oltre all’allegato “A”
composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata.
Visto Il dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Allegato "A" alla DAG n. 420 del 27.11.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS, BURP n. 72 del 22.06.2017
Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto di mantenimento dei sistemi agro forestali"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

Misura 8 7° ELENCO

ANAGRAFICA
N.

DITTA

n. reg. Aiuti di Stato

IMPORTI AMMISSIBILI
C.U.P.

Importo lavori
ammesso

DDS

Importo spese
generali ammesse
(mx 12%)

Totale programma
ammesso

Aiuto Ammesso
(80%)

1

SOC. AGR. F.LLI CASSESE

R-587495

D45E19000400006 54250620801

€

42.417,46

€

5.090,10

€

47.507,56

€

38.006,05

2

MAZZARINO GIOVANNI

R-587493

B75E19000400006 54250620587

€

50.596,84

€

6.070,27

€

56.667,11

€

45.324,69

IMPORTI TOTALI

Pagina 1

€ 104.174,67

€ 83.330,74
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2019, n. 421
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 148 del 17.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
1° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
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2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n.148 del 17.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.4,
successivamente modificato ed integrato con la DAdG n.204 del 16.10.2017, con la DAdG n.209 del 18.10.2017,
con la DAdG n.262 del 27.11.2017, con la DAdG n.305 del 20.12.2017 e con la DAdG n.288 del 7.12.2017.
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.112 del 10.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ricevibili ed
individuate le domande ammesse a istruttoria tecnico-amministrativa con i conseguenti adempimenti.
VISTA la DAdG n. 112 del 10.05.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 68 del 17.05.2018, avente a oggetto
l’Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali, successivamente modificata ed integrata
con la DAdG n.127 del 6.06.2018 e con la DAdG n.128 del 7.06.2018.
VISTA la DAdG n.151 del 16.07.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n.96 del 19.07.2018, avente a oggetto la Presa
d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria
tecnico-amministrativa e adempimenti conseguenziali, con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
composta da n. 138 domande di sostegno, comprendenti in ordine di punteggio le Ditte/Enti collocate dalla
posizione 1 (ditta “Arina Rosa”), alla posizione 138 (ditta “Perta Pietro”).
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 per la Sottomisura 8.4, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a Euro 20.000.000, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.4
20.000.000

Transizione
(Euro)
0

Importi a bando (Euro)
2017

2018

10.000.000

10.000.000

VISTA la DAdG n.241 del 23.07.2019, avente ad oggetto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso
Pubblico di cui alla DAdG n.148 del 17.07.2017 fino a complessivi Euro 20.000.000, corrispondenti alla intera
dotazione finanziaria della stessa sottomisura 8.4.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, si rende
disponibile la somma di Euro 20.000.000 per la sottomisura in oggetto.
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VISTA la DAdG n.243 del 24.07.2019, avente ad oggetto l’Approvazione della graduatoria delle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, composta da n. 116 Ditte/Enti (dal
comune di San Giovanni Rotondo posizione n. 1 con punti 100, alla ditta Zaffarano Nicola posizione n. 116
con punti 60).
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DAdG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

nonché a seguito della verifica del possesso di un Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente,
nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
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VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, sono stati acquisiti:
1. I Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. La modulistica di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Gli Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. La Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Il possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici della sottomisura in
oggetto le Ditte/Enti riportate/i nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 250.930,59.
Tutto ciò premesso, si propone
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.4 del PSR Puglia 2014/2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione della spesa ammessa e l’aiuto concesso,
con il relativo dettaglio dell’ importo relativo ai lavori e delle spese generali.
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” ( Soc. Agr. Donnapaola € 250.930,59).
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• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di precisare che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo
ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.4
geom. Giuseppe Vacca
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.4;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.4 del PSR Puglia 2014/2020 il soggetto riportato nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione della spesa ammessa e l’aiuto concesso,
con il relativo dettaglio dell’ importo relativo ai lavori e delle spese generali.
• di concedere l’aiuto al soggetto riportato nel precitato allegato “A” ( Soc. Agr. Donnapaola € 250.930,59).
• di stabilire, che le attività di completamento del Programma d’Intervento dovranno concludersi entro 18
(diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.4 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, entro il termine di 30 giorni, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli
impegni ed obblighi ad essa connessi, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di precisare che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.4) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.148 del 17.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
•

•
−
−
−
−
−

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo
ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: http://svilupporurale.regione.puglia.it;
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è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 1 (una) facciata vidimato e timbrato.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore
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Allegato "A" alla DAG n. 421 del 27.11.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 148 del 17.07.2017, BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle forete dannegiate da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici"
1° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO
ANAGRAFICA
N.
1

DITTA

SOC. AGR. DONNAPAOLA

IMPORTO AIUTO AMMESSO

n. registro aiuti di
Stato

C.U.P.

DDS

R-584948

B95E19000260008

542506678007

Importo totale

LAVORI

SPESE GENERALI

€

224.045,18

€

26.885,41

€

250.930,59

€

224.045,18

€

26.885,41

€

250.930,59

Il Responsabile Sottomisura 8.4

geom. Giuseppe Vacca

Pagina 1

AIUTO PUBBLICO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 novembre 2019, n. 422
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione danni al patrimonio
forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 144 del 10.07.2017, pubblicato
nel BURP n. 86 del 20.07.2017.
2° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
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per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdG n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 203 del 16/10/2017, n. 210 del 18/10/2017, n. 263
del 27/11/2017, n. 289 del 07/12/2017, n. 304 del 20/12/2017;
VISTA la DAdG n. 217 del 25.10.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 124 del 2.11.2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n. 107 del 30.04.2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.3.
VISTA la DAdG n. 108 del 30.04.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 65 del 10.05.2018, avente a oggetto:
Approvazione della graduatoria delle domande risultate ricevibili, individuazione delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti consequenziali.
VISTA la DAdG n.128 del 07.06.2018, con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione della
documentazione tecnico-amministrativa alla data del 23.06.2018.
VISTA la DAdG n.221 del 12.10.2018, avente ad oggetto “Presa d’atto degli esiti dei ricorsi gerarchici
e aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e
adempimenti consequenziali, di cui alla DADG n. 108 del 30.04.2018.
VISTA la DAdG n.377 del 31.10.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento della graduatoria relativa alle Ditte/Enti
ammissibili agli aiuti di cui alla DAdG n.49 del 18.03.2019 con la quale è stata approvata la nuova graduatoria
formata da n. 95 Ditte/Enti (dalla ditta Varraso Giuseppe con punti 93.72, alla ditta Miola Mario con punti 69),
emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura nonché agli
esiti dei ricorsi gerarchici e riesami.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n.144 del 10.07.2017 per la Sottomisura 8.3, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a 7,520 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.3
20.000.000

Transizione
(Euro)
4.958.678

Importi a bando (Euro)
2017

2018

7.520.661

7.520.661

VISTA la DAdG n.29 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Scorrimento graduatoria”, con la quale le risorse
finanziarie previste per l’anno 2017 di Euro 7.520.661 sono state elevate a Euro 15.041.332, utilizzando le
risorse previste per l’anno 2028, destinando tali risorse alla graduatoria già approvata con DAdG n. 221 del
12.10.2018.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
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del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei precedenti atti amministrativi e della rimodulazione finanziaria, si rende
disponibile la somma di Euro 18.000.000 per la sottomisura in oggetto.
VISTA la DAdG n.49 del 18.03.2019, avente ad oggetto l’Approvazione 1° elenco delle Ditte/Enti ammissibili
agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa, emanata in seguito agli
atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25.10.2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31.01.2019.
VISTA la D.G.R. 21.03.2017, n. 360 Indicazioni Tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti Natura
2000.
VISTA la D.G.R. 24.07.2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTO l’espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti
dall’applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato, come da nota del Direttore di Dipartimento
AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589.
VISTA la DAdG n.122 del 27.05.2016 e la DADG n.6 del 31.01.2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi
di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12.05.2017 che ha
prorogato al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 che ha prorogato al 31.12.2018 e la DAdG n.295 del
21.12.2018 che ha prorogato al 20.05.2019 gli incarichi richiamati.
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21.05.2019 – 20.05.2021,
gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del
PSR 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
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di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS; nonché a seguito della verifica del
possesso di un Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumento equivalente, nel caso di aziende con
superfici boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 394 del 15.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi selvicolturali
previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste ai fini dell’autorizzazione al taglio ai sensi dell’art.29 della L.R.
31/05/2001 n.14”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, sono stati acquisiti:
1. I Pareri/Titoli Abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. La modulistica di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale.
3. Gli Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. Il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. La Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
6. Il possesso di un PGF o strumento equivalente, ove pertinente, nel caso di aziende con superfici
boscate accorpate maggiori di 50 ettari.
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici della sottomisura in
oggetto le Ditte/Enti riportate/i nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 387.619,83.
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Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014/2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione, per ciascun beneficiario, dell’importo
di spesa ammessa ed aiuto concesso, con il relativo dettaglio degli importi relativi ai lavori e delle spese
generali.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”: (Damiani Isabella € 87.651,90; Soc. Agr.
Donnapaola € 299.967,93), per un importo complessivo di spesa pari a € 387.619,83.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di precisare che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo
ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.3
geom. Giuseppe Vacca
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.3;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014/2020 i soggetti riportati nell’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione, per ciascun beneficiario, dell’importo
di spesa ammessa ed aiuto concesso, con il relativo dettaglio degli importi relativi ai lavori e delle spese
generali.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A”: (Damiani Isabella € 87.651,90; Soc. Agr.
Donnapaola € 299.967,93), per un importo complessivo di spesa pari a € 387.619,83.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.3 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di precisare che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.3) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n.144 del 10.07.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.
• di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
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pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo
ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
•
−
−
−
−
−
−

di dare atto che il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: http://svilupporurale.regione.puglia.it;
è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e timbrate, da un allegato “A”
composto da n. 1 (una) facciata vidimato e timbrato.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore
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Allegato "A" alla DAG n. 422 del 27.11.2019
Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, BURP n. 86 del 20.07.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed
interventi catastrofici"
2° ELENCO DI CONCESSIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO
ANAGRAFICA
N.

DITTA

IMPORTO AIUTO AMMESSO

n. registro aiuti di
Stato

C.U.P.

DDS

LAVORI

SPESE GENERALI

AIUTO PUBBLICO

1

DAMIANI ISABELLA

R-584975

B65E19000300006

54250634265

€

78.260,63

€

9.391,27

€

87.651,90

1

SOC. AGR. DONNAPAOLA

R-584900

B98H19005270008

54250677850

€

267.828,51

€

32.139,42

€

299.967,93

€

346.089,14

€

41.530,69

€

387.619,83

Importo totale

Il Responsabile Sottomisura 8.3

geom. Giuseppe Vacca

Pagina 1
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2019, n. 426
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione elenco delle DDS non ammissibili agli aiuti.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 della COMMISSIONE del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
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VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n. 3267/23”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta regionale ha affidato
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ad interim alla dr.ssa Rosa Fiore.
CONSIDERATO che:
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 200 del 21.09.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n. 131 del 11.10.2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Sottomisura 8.6;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 207 del 27.09.2018 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 128 del 04.10.2018 sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione e
realizzazione degli interventi”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 237 del 31.10.2018,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 143 del 08.11.2018, è stato approvato l’“Aggiornamento dell’Allegato 4 alla
DAG n. 200/2018 e aggiornamento del paragrafo 3.2 - Azione 1 - “Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali” di cui alla DAG n. 207/2018”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 254 del 20.11.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n.153 del 29.11.2018, si è proceduto all’“Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente”;
• l’avviso pubblico della Sottomisura 8.6 ed in particolare il Paragrafo 7 ha stabilito che la risorsa attribuita
per il Bando 2018, ammonta ad € 2.000.000,00, a fronte di € 5.000.000,00 di dotazione per l’intero
periodo di programmazione 2014/2020;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 48 del 18/03/2019 è stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, a cui ha fatto seguito la trasmissione
a mezzo PEC della documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 1257 del 12/04/2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha disposto un
ulteriore importo di € 1.267.661,83 per consentire lo scorrimento della graduatoria sino alla concorrenza
degli importi richiesti per tutte le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 235 del 15/07/2019 è stata
approvato l’aggiornamento della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, nonché l’elenco
delle ditte non ammissibili;
• con nota n. 2958 del 17/10/2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, ha accolto il ricorso
gerarchico presentato dalla Ditta SALAMINA Cosimo alla non ammissibilità di cui alla DAG n. 235 del
15/07/2019;
• in data 20/11/2019 sono stati trasmessi dalla Commissione di Valutazione della Sottomisura 8.6,
appositamente nominata dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 6078 del 04/06/2019, i verbali
istruttori che riportano sia le domande ammissibili agli aiuti, con l’assegnazione dei relativi punteggi
definitivi e dei relativi importi, sia le domande non ammissibili con le relative motivazioni;
CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti deve provvedere ad emettere il
provvedimento di ammissibilità agli aiuti, che riporta il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili,
della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli
aiuti, cosi come previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico.
CONSIDERATO che a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa n. 13 ditte (dalla ditta ATS MONTEMAGGIORE
alla ditta SALAMINA Cosimo), risultano non ammissibili.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco di n. 13 ditte non ammissibili all’aiuto (dalla ditta ATS MONTEMAGGIORE
alla ditta SALAMINA Cosimo), cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento;
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Marcello MARABINI)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.6.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04/02/1997, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco di n.13 ditte non ammissibili all’aiuto (dalla ditta ATS MONTEMAGGIORE alla ditta
SALAMINA Cosimo), cosi come riportato nell’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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Il presente atto, composto da n° 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n. 2
(due) facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

Visto il Dirigente coordinatore/supervisore
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott.ssa Rosa FIORE

84250266388

84250288127

84250265844

84250266339

84250266115

84250266115

2

3

4

5

6

Barcode
domanda di
sostegno

1

Numero
progressivo

@

omissis

omissis

04022180717

03491250712

80003370717

omissis

CUAA

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IOEE ====
FUTURO

FASANELLA
A MATTEO

FASANELLA
A ARIANNA IOLANDA

1

anto previsto dal Bando, per Azione 11) Richiesta di attrezzature non conformi a quan
Par.12 del Bando 2) Mancata presentazione documenti di identità dei proprietari, per
Azione 3 – art. 38 c.3 D.P.R. 445/2000

anto previsto dal Bando, per Azione 11) Richiesta di attrezzature non conformi a quan
Par.12 del Bando 2) Mancata presentazione documenti di identità dei proprietari, per
Azione 3 – art. 38 c.3 D.P.R. 445/2000

anto previsto dal Bando, per Azione 1 1) Richiesta di attrezzature non conformi a quan
e/attrezzature forestali non validi per
Par.12 del Bando
2) Preventivi per macchine
esentazione titolo di possesso registrato –
Azione 1 – Par. 19.1 del Bando 3) mancata pre
Par. 14 punto IV del Bando

anto previsto dal Bando, per Azione 11) Richiesta di attrezzature non conformi a quan
Par.12 del Bando 2) Mancata presentazione documenti di identità dei proprietari, per
Azione 3 – art. 38 c.3 D.P.R. 445/2000

CONSORZIO
O AGROFORESTALE BIASE
FASANELLA
A

COOP. PESC
CHICI FORESTE

s
dell’art.10 bis L.241/1990 inviato con
1) Mancato riscontro a preavviso di rigetto ai sensi
PEC prot. n. 12400 del 27.09.2019

tali non validi – par. 19.1 del Bando
1) Preventivi per macchine/attrezzature foresta

n ammissibilità
Motivazione non

COMUNE D
DI PIETRAMONTECORVINO

CICE RAFFA
AELE

Ditta/Ente

2020

• • • 11 ••·

~
~

11 111 11 1111 • 1111 • 11
====== = 2 ,014-

ALLEGATO A alla DAd
AdG n. 426 del 28/11/2019

misura 8.6 - DdS non ammissibili agli aiuti
Mis. 8 - sottom

REGIONE
PUGLIA
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84250263468

84250265638

84250265992

9

10

11

13

84250283565

84250265000

84250266123

8

12

84250266115

7

01697830717

omissis

04076650714

03718040714

omissis

08127730722

03591530716

1) Mancato riscontro a preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis L.241/1990, inviato con
PEC nota n.12385 del 27/09/2019

1) Richiesta di attrezzature non conformi a quanto previsto dal par.12 del Bando

1) Richiesta di attrezzature non conformi a quanto previsto dal Bando, per Azione 1Par.12 del Bando - 2) Mancata presentazione documenti di identità dei proprietari, per
Azione 3 – art. 38 c.3 D.P.R. 445/2000

1) Preventivi per Azione 1 per macchine/attrezzature forestali non validi – par. 19.1 del
Bando - 2) Contratto di fitto, per Azione 3, di durata inferiore a 10 anni come previsto
dal par. 10 lettera g) del Bando

1) Specie per rinfoltimento non ammissibili ai sensi della DDS n.348 del 20/12/2017 - 2)
Intervento non previsto dal Bando ai sensi del par.10 lettera n) - 3) Intervento non
previsto dal bando per l'azione 2 - 4) mancata presentazione di n.3 preventivi dei
tecnici par.14 punto II lettera e)

1) Preventivi per macchine/attrezzature forestali non validi – Par. 19.1 del Bando - 2)
richiesta di attrezzature non conformi a quanto previste dalle Linee Guida Tab.4 par.
3.2.2.1

Contratto di fitto di durata inferiore a 10 anni, come previsto dal par. 14 punto IV del
Bando

2

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Geom. Marcello Marabini

SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE

SALAMINA COSIMO

PESCHICI SRLS UNIPERSONALE

PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP

INTINI MARIA

GREEN GEST

FATTORIE TRE CERCOLE
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2019, n. 427
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Approvazione elenco delle DDS ammissibili agli aiuti.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 della COMMISSIONE del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
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VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la DAdG n. 391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno”.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n. 3267/23”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
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Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2051 dell’11/11/2019 con la quale la Giunta regionale ha affidato
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 ad interim alla dr.ssa Rosa Fiore.
CONSIDERATO che:
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 200 del 21.09.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n. 131 del 11.10.2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Sottomisura 8.6;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 207 del 27.09.2018 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 128 del 04.10.2018 sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione e
realizzazione degli interventi”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 237 del 31.10.2018,
pubblicata nel B.U.R.P. n. 143 del 08.11.2018, è stato approvato l’“Aggiornamento dell’Allegato 4 alla
DAG n. 200/2018 e aggiornamento del paragrafo 3.2 - Azione 1 - “Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali” di cui alla DAG n. 207/2018”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 254 del 20.11.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n.153 del 29.11.2018, si è proceduto all’“Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente”;
• l’avviso pubblico della Sottomisura 8.6 ed in particolare il Paragrafo 7 ha stabilito che la risorsa attribuita
per il Bando 2018, ammonta ad € 2.000.000,00, a fronte di € 5.000.000,00 di dotazione per l’intero
periodo di programmazione 2014/2020;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 48 del 18/03/2019 è stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, a cui ha fatto seguito la trasmissione
a mezzo PEC della documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 1257 del 12/04/2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha disposto un
ulteriore importo di € 1.267.661,83 per consentire lo scorrimento della graduatoria sino alla concorrenza
degli importi richiesti per tutte le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 235 del 15/07/2019 è stata
approvato l’aggiornamento della graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, nonché l’elenco
delle ditte non ammissibili;
• con nota n. 2958 del 17/10/2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, ha accolto il ricorso
gerarchico presentato dalla Ditta SALAMINA Cosimo alla non ammissibilità di cui alla DAG n. 235 del
15/07/2019;
• in data 20/11/2019 sono stati trasmessi dalla Commissione di Valutazione della Sottomisura 8.6,
appositamente nominata dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 6078 del 04/06/2019, i verbali
istruttori che riportano sia le domande ammissibili agli aiuti, con l’assegnazione dei relativi punteggi
definitivi e dei relativi importi, sia le domande non ammissibili con le relative motivazioni;
CONSIDERATO che sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti deve provvedere ad emettere il
provvedimento di ammissibilità agli aiuti, che riporta il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili,
della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli
aiuti, cosi come previsto al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico;
CONSIDERATO che sulla base delle risorse finanziarie disponibili è stato redatto un elenco di n. 42 ditte (dalla
ditta SOC. COOP. ROSETO NATURA – punteggio 72,25 alla ditta COOPERATIVA AGROFORESTALE GARGANO
FORESTE con punti 21,40), risultanti ammissibili agli aiuti, per un importo complessivo di € 1.717.108,65;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco provvisorio, composto da n. 42 ditte (dalla ditta SOC. COOP. ROSETO NATURA
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punteggio 72,25 alla ditta COOPERATIVA AGROFORESTALE GARGANO FORESTE punteggio 21,40)
risultate ammissibili all’aiuto a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, cosi come riportato
nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che l’emissione del successivo provvedimento di concessione agli aiuti, a cura dell’Autorità
di Gestione, è condizionata, alla presentazione della documentazione di cantierabilità degli interventi,
entro 180 gg. dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento.
• di stabilire che per le domande che riguardano i soli interventi previsti dall’Azione 1 che non
necessitano di autorizzazioni relative alla cantierabilità, la domanda di pagamento dell’anticipo potrà
essere rilasciata successivamente alla emissione del provvedimento di concessione agli aiuti.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Marcello MARABINI)

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.6.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04/02/1997, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare l’elenco composto da n. 42 ditte (dalla ditta SOC. COOP. ROSETO NATURA punteggio 72,25
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alla ditta COOPERATIVA AGROFORESTALE GARGANO FORESTE punteggio 21,40) risultate ammissibili
all’aiuto a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, cosi come riportato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che l’emissione del successivo provvedimento di concessione agli aiuti, a cura dell’Autorità
di Gestione, è condizionata, alla presentazione della documentazione di cantierabilità degli interventi,
entro 180 gg. dalla pubblicazione nel BURP del presente provvedimento.
• di stabilire che per le domande che riguardano i soli interventi previsti dall’Azione 1 che non necessitano
di autorizzazioni relative alla cantierabilità, la domanda di pagamento dell’anticipo potrà essere rilasciata
successivamente alla emissione del provvedimento di concessione agli aiuti.
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un Allegato A composto da n. 2 (due)
facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

Visto il Dirigente coordinatore/supervisore
Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott.ssa Rosa FIORE

84250262510
84250263658
84250265935
84250264094
84250264227
84250280884
84250266081
84250290453
84250290354
84250264672
84250266321
84250263609
84250265943
84250282344
84250290040
84250283722
84250266313

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

e

Barcode
domanda di
sostegno

~

-

Numero
progressivo

03273110712
omissis
03319290718
omissis
03721320715
02370640712
omissis
03458140716
omissis
omissis
omissis
omissis
07334850729
omissis
omissis
omissis
omissis

CUAA

SOC. CO
OOP. ROSETO NATURA
CAPPUC
CCI PAOLO
TENUTA
TA UMBRA
MAULUC
CCI DIEGO
MASSER
RIA SALECCHIA
SERAG
BARBERI
RIO ARMANDO
AGRIPEP
PE SOC. COOP. AGRICOLA
MARUCC
CI GIACINTO
D'INNOC
CENZO DOMENICO
BISCOTTTI VINCENZO
CONTE G
GERARDO
MURGIA
A GARAGNONE
DANESEE NICOLA
GIORDAN
RDANO LIBERO
BASILE M
MICHELE
BISCOTTTI NICOLA

Ditta/Ente

Servizio Territoriale Competente

35.185,
185,51
6.772,97
8.272,27
15.942,
942,00
32.064,
064,32
7.046,48
26.377,
377,82
106.000,
000,00
11.173,
173,26
110.121,
121,75
56.370,
370,80
7.241,43
106.000,
000,00
74.507,
507,40
3.296,60
72.871,
871,76
51.304,
304,00

IMPOR
PORTO
AMMES
SSO
€

22.870,58
4.405,43
5.376,98
10.362,30
20.841,81
4.580,21
17.145,58
68.900,00
7.262,62
71.578,14
36.641,02
4.706,93
68.900,00
48.429,81
2.142,79
47.366,64
33.347,60

IMPORTO
FINANZIABILE
€

72,25
64,68
62,50
60,36
57,50
56,50
55,50
53,43
53,29
51,63
51,48
50,71
50,50
48,26
47,50
47,50
46,92

Punteggio

ALLEGATO A allaDDAdG n. 427 del 28/11/2019

Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di BARI
Servizio Prov. Agric. di BARI
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Taranto
Servizio Prov. Agric. di Taranto
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di BARI
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia

1

2020

IDEE ====
FUTURO

COLTIVIAMO
RACCOGLlAMO

2 ,014-

I I I I ' I I ' • ' I I ' ••

======

Il I 1 1 11 I I' I 11 '

omisura 8.6 - DdS ammissibili agli aiuti
ai
Mis.8 - sotto

PUGLIA

REGIONE
,
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84250265026
84250263518
84250290388
84250283607
84250265075
84250280884
84250265679
84250265901
84250266214

84250262635

84250281213

84250265794

84250289984

84250290503

84250289711

84250266073

84250266289

84250262858

84250280884

84250266529

84250266149

84250280884

84250289828

84250266099

84250283623

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

03540090713

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

94009620710

03329100717

03510230711

04106440714

omissis

03935050710

03543590719

07972250729
omissis
03200180713
03745660716
07069570724
omissis
omissis
omissis
omissis

Servizio Prov. Agric. di Foggia

COOP. AGROFORESTALE
GARGANO FORESTE

2

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Geom. Marcello Marabini

Totale

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di BARI

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di BARI

Servizio Prov. Agric. di BARI

Servizio Prov. Agric. di BARI

Servizio Prov. Agric. di BARI

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia

Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di BARI
Servizio Prov. Agric. di BARI
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di Foggia
Servizio Prov. Agric. di BARI

NARCISI PAOLO

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

ROTONDO SILVESTRO

CAPONIO PIETRO

DE BERNARDIS NUNZIO

SIFANNO DONATO

TOTARO CARLO

SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

PEGASO SOC. COOP. ARL

AGRIFOREST SCIROCCO

COOPERATIVA VAIRA

IMBRES

CAPPELLI ROCCO ALESSANDRO

MASSERIA CHINUNNO
AVITABILE VINCENZO
ECOL FOREST
TECNO FOREST SOC. COOP. AGR.
NATURENDE SNC
SCIROCCO NICOLA
PANETTA GAETANO NICOLA
BASILE FRANCESCO
MINEI ANGELO
AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO
& C. SAS
COOP. AGROFORESTALE SAN
MARCO

2.641.700,32

177.327,40

1.335,60

37.584,96

8.552,36

20.622,30

14.840,00

1.253,80

71.880,00

196.673,31

46.225,23

139.315,80

111.936,00

12.084,00

106.000,00

118.120,57

93.542,41

25.440,00
49.069,70
61.408,45
79.500,00
172.702,72
71.783,20
74.200,00
177.534,34
42.219,80

1.717.108,65

115.262,81

868,14

24.430,36

5.559,04

13.404,50

9.646,00

814,97

46.722,00

127.838,95

30.046,40

90.555,27

72.758,40

7.854,60

68.900,00

76.778,37

60.802,57

16.536,00
31.895,31
39.915,49
51.675,00
112.256,76
46.659,08
48.230,00
115.397,32
27.442,87

21,40

21,50

22,36

22,50

25,43

26,64

27,50

30,50

32,35

32,37

32,50

32,50

32,50

33,17

33,57

33,68

46,50
46,50
45,85
45,00
42,50
41,50
40,50
40,50
39,50
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 novembre 2019, n. 429
PSR Puglia 2014-2020. Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”.
Avviso pubblico approvato con DAdG nr. 223 del 15 ottobre 2018, pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18
ottobre 2018.
Aggiornamento della graduatoria, esito attività istruttorie domande di sostegno e seconda concessione
degli aiuti.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza dal
15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova
adesione a regimi di qualità”, Responsabile del Procedimento Amministrativo, e confermata dal Responsabile
di Raccordo delle Misure qualità e a superficie, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
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finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e smi relativa all’implementazione del sistema del
Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTA la scheda della Misura 3- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Legge nr. 241 del Legge 7 agosto 1990 nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la DAdG nr. 223 del 15/10/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/18 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi della Misura 3Sottomisura 3.1 del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la DAdG nr. 261 del 23/11/2018, pubblicata nel B.U.R.P. nr. 153 del 29/11/18 con la quale è stato
prorogato il termine finale per il rilascio ed invio delle DdS a valere sulla Sottomisura 3.1 Avviso pubblico
approvato con DAdG nr. 223/2018;
VISTO il comunicato dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020, dott. Luca Limongelli, pubblicato nel portale del PSR
Puglia 2014-202, con la quale lo stesso rendeva nota la proroga al 31/10/2019 per il completamento delle
attività istruttorie per le DdS presentate a valere sull’Avviso approvato con DAdG nr. 223/2018;
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VISTA la DAdG nr. 365 del 29/10/2019 pubblicata nel BURP del 07/11/2019 nr. 128, con la quale è stato
prorogato il termine per il completamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, il rilascio della prima DdP e
la sua presentazione a partire dal giorno successivo alla concessione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1801 del 07/10/2019 con la quale sono state approvate le
schede di riduzione ed esclusione per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e
agli animali - diposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) nr. 640/2014 e del D.M. nr. 497 del 17/01/2019;
VISTA la DAdG nr. 378 del 31/10/2019 pubblicata nel BURP nr. 131 del 14/11/2019 con la quale sono stati
ammessi ai benefici nr.-82- (ottantadue) soggetti collocati nella graduatoria, per un importo di aiuto pubblico
complessivo di € 122.693,80;
CONSIDERATO che, ai sensi del par. 13 “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE” dell’Avviso, nr.1051 (millecinquantuno) DdS, unitamente alla
documentazione a corredo della domanda di sostegno, sono state presentate a questo Dipartimento a mezzo
PEC entro il 30/11/2018 così come previsto dalla DAdG nr. 261 del 23/11/2018;
CONSIDERATO che ai sensi del par. 15 “ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI MERITO” del precitato
Avviso il controllo tecnico-amministrativo è stato espletato da parte del RUP e da altri istruttori nominati
all’uopo dall’AdG in considerazione dell’elevato numero di pratiche da istruire;
CONSIDERATO che nello svolgimento di detta attività istruttoria per molte DdS si è ravvisata la necessità di
chiarimenti per i quali ci si è avvalsi dell’istituto del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della
Legge nr. 241/90;
PRESO ATTO che il controllo tecnico-amministrativo si è concluso con esito positivo per altre 248
(duecentoquarantotto) DdS;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate all’Avviso corrispondono ad € 2.500.000,00 (euro
duemilionicinquecentomila/00) così come indicato al par. 6 “RISORSE FINANZIARIE”;
RITENUTO, nel rispetto delle risultanze del controllo tecnico-amministrativo, del controllo di merito, delle
risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento i 248
(duecentoquarantotto) soggetti riportati nell’elenco di cui all’Allegato “B” (primo dell’elenco AZIENDA
AGRICOLA F.LLI GRECO ANGELO E FRANCESCO SOCIETÀ SEMPLICE e ultimo dell’elenco VITACHIARA SOCIETÀ
SEMPLICE AGRICOLA), parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di spesa
ammessa pari ad € 440.149,41 e per un contributo pubblico complessivo concesso pari ad € 440.149,41.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di approvare l’aggiornamento della graduatoria di merito riportante le DdS che hanno avuto esito positivo
a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa come riportata nell’ Allegato “A” parte integrante del
presente provvedimento costituita da nr. 330 (trecentrotrenta) soggetti, (primo in graduatoria AGRICOLA
F.LLI GRECO ANGELO E FRANCESCO SOCIETÀ SEMPLICE con punteggio totale di punti -90-, e ultimo
dell’elenco PRANDINI LUISA MARIA con punteggio totale di punti -15-);
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 3.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi delle seguenti indicazioni:
−
−
−
−

numero progressivo;
ragione sociale;
domanda di sostegno;
numero annualità richieste;
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−
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−
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numero annualità riconosciute;
importo richiesto in DdS;
spesa ammessa;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP).

• di dare atto che l’Allegato “B” si compone di nr. 15 (quindici) pagine e riporta nr. 248 (duecentoquarantotto)
soggetti ammissibili a finanziamento (primo dell’elenco AZIENDA AGRICOLA F.LLI GRECO ANGELO E
FRANCESCO SOCIETÀ SEMPLICE e ultimo dell’elenco VITACHIARA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA), per un
importo di contributo pubblico complessivo pari ad € 440.149,41;
• di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” e al par. 10.1 “IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E
RAGIONEVOLEZZA” dell’Allegato “A” alla DAdG nr. 223 del 15/10/2018 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134 del
18/10/2018;
• di stabilire che la pubblicazione nel B.U.R.P. e nel sito psr.regione.puglia.it del presente provvedimento di
concessione degli aiuti ai sensi della Sottomisura 3.1 assume valore di notifica e comunicazione a ciascun
soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “B”;
• di stabilire che il beneficiario dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP al
Responsabile della Sottomisura 3.1 la seguente documentazione:
− Modello 5, disponibile sul sito psr.regione.puglia.it, con la quale attesta di aver preso visione di quanto
disposto nel presente provvedimento di concessione e di accettare il contributo concesso;
− coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario e validato nel fascicolo
aziendale;
• di stabilire che l’adesione ai “sistemi di qualità alimentare”, se non già avvenuta, dovrà avvenire entro e
non oltre la data di rilascio della prima domanda di pagamento, in caso contrario le spese sostenute non
saranno ritenute ammissibili, e si procederà alla revoca del contributo concesso;
• di stabilire che solo la prima domanda di pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata
e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA entro e non oltre il 30/03/2020 e copia
della stessa, corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”
dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.it), entro il
15/04/2020;
• di dare atto che ai sensi della DAdG nr. 365/2019 con la quale è stato prorogato il termine per il completamento
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;
• di confermare quanto stabilito nel precitato par. 19 dell’Avviso pubblico in oggetto, vale a dire che la
domanda di pagamento dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN; la stessa dovrà
essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa unitamente alla documentazione di corredo obbligatoria, il
tutto in formato pdf, come stabilito nel par. 19;
• di dare atto che:
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono essere quietanzate, registrate e risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno
prima del rilascio della DdP (acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto
corrente dedicato allegato alla domanda di pagamento;
− nella descrizione delle fatture devono essere obbligatoriamente dettagliate le voci di spesa ed i
relativi singoli importi, secondo le tipologie precisate al par. 10 “TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E COSTI
AMMISSIBILI”;
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− tutti i giustificativi di spesa devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Operazione cofinanziata
dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 3.1, numero del
codice unico di progetto (CUP)”, così come riportato nell’Allegato “B” al presente Provvedimento di
concessione degli aiuti;
− per ogni giustificativo di spesa rendicontato deve essere allegata apposita liberatoria che dovrà riportare
numero, data della fattura, descrizione della fattura, estremi del bonifico/assegno circolare (numero,
data e importo), con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentate;
− ai fini del mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS, (così come indicato negli IMPEGNI
di seguito riportati), di presentare il certificato di adesione al Regime di Qualità Alimentare a cui ha
aderito, la cui data deve essere antecedente al rilascio della prima DdP;
• di stabilire che, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande di
pagamento acconto/saldo si procederà alla revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme
già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e Controlli
AGEA;
• di stabilire che il beneficiario, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati dovrà utilizzare il
conto corrente dedicato; sono consentiti pagamenti mediante bonifico bancario o assegno circolare con la
dicitura “non trasferibile”, in nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti;
• resta confermato quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADdG nr.
223 del 15/10/2018 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018;
• è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
IMPEGNI
a) consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo
ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione
tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
b) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’attività ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere
assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione delle attività;
c) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli obblighi
e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso dell’attuazione
dell’operazione;
d) mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione delle annualità concesse, pena
la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite secondo la
normativa AGEA;
e) attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di sostegno, pena la
non ammissibilità delle spese;
f) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti conseguenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative all’adesione ai regimi di qualità secondo
quanto previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr.223/2018 e dai successivi atti conseguenziali;
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i
b) previste dalla Legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal
relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art.2;
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• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell’Avviso
della Misura 3- Sottomisura 3.1 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo, saranno
applicate riduzioni, decadenze o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto stabilito, per la Misura 3Sottomisura 3.1 nel provvedimento di Giunta Regionale nr. 1801/2019;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 3.1
rag. Domenico LAERA

Il Responsabile di Raccordo delle Misure
Qualità e a superficie
Dott. Giuseppe CLEMENTE

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Misura e dal Responsabile di Raccordo;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Misura e dal Responsabile
di Raccordo;
richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
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• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare l’aggiornamento della graduatoria di merito riportante le DdS che hanno avuto esito positivo
a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa come riportata nell’ Allegato “A” parte integrante del
presente provvedimento costituita da nr. 330 (trecentrotrenta) soggetti, (primo in graduatoria AGRICOLA
F.LLI GRECO ANGELO E FRANCESCO SOCIETÀ SEMPLICE con punteggio totale di punti -90-, e ultimo
dell’elenco PRANDINI LUISA MARIA con punteggio totale di punti -15-);
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 3.1 del PSR 2014-2020 i soggetti riportati nell’Allegato “B”, parte
integrante del presente provvedimento, con l’indicazione per ciascuno di essi delle seguenti indicazioni:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

numero progressivo;
ragione sociale;
domanda di sostegno;
numero annualità richieste;
numero annualità riconosciute;
importo richiesto in DdS;
spesa ammessa;
contributo concesso;
Codice Unico di Progetto (CUP).

• di dare atto che l’Allegato “B” si compone di nr. 15 (quindici) pagine e riporta nr. 248 (duecentoquarantotto)
soggetti ammissibili a finanziamento (primo dell’elenco AZIENDA AGRICOLA F.LLI GRECO ANGELO E
FRANCESCO SOCIETÀ SEMPLICE e ultimo dell’elenco VITACHIARA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA), per un
importo di contributo pubblico complessivo pari ad € 440.149,41;
• di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 10 “TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” e al par. 10.1 “IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E
RAGIONEVOLEZZA” dell’Allegato “A” alla DAdG nr. 223 del 15/10/2018 pubblicata nel B.U.R.P. nr. 134 del
18/10/2018;
• di stabilire che la pubblicazione nel B.U.R.P. e nel sito psr.regione.puglia.it del presente provvedimento di
concessione degli aiuti ai sensi della Sottomisura 3.1 assume valore di notifica e comunicazione a ciascun
soggetto beneficiario riportato nell’elenco di cui all’Allegato “B”;
• di stabilire che il beneficiario dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP al
Responsabile della Sottomisura 3.1 la seguente documentazione:
− Modello 5, disponibile sul sito psr.regione.puglia.it, con la quale attesta di aver preso visione di quanto
disposto nel presente provvedimento di concessione e di accettare il contributo concesso;
− coordinate bancarie del conto corrente dedicato, intestato al beneficiario e validato nel fascicolo
aziendale;
• di stabilire che l’adesione ai “sistemi di qualità alimentare”, se non già avvenuta, dovrà avvenire entro e
non oltre la data di rilascio della prima domanda di pagamento, in caso contrario le spese sostenute non
saranno ritenute ammissibili, e si procederà alla revoca del contributo concesso;
• di stabilire che solo la prima domanda di pagamento nella forma di acconto deve essere compilata, stampata
e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA entro e non oltre il 30/03/2020 e copia
della stessa, corredata della documentazione indicata nel par. 19 dell’Avviso “DOMANDE DI PAGAMENTO”
dovrà essere inviata al Responsabile della Sottomisura 3.1 a mezzo PEC (qualita.psr@pec.rupar.it), entro il
15/04/2020;
• di dare atto che ai sensi della DAdG nr. 365/2019 con la quale è stato prorogato il termine per il completamento
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;
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• di confermare quanto stabilito nel precitato par. 19 dell’Avviso pubblico in oggetto, vale a dire che la
domanda di pagamento dovrà essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN; la stessa dovrà
essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa unitamente alla documentazione di corredo obbligatoria, il
tutto in formato pdf, come stabilito nel par. 19;
• di dare atto che:
− tutte le fatture/giustificativi relativi alle spese sostenute a supporto dell’erogazione del contributo
devono essere quietanzate, registrate e risultare effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno
prima del rilascio della DdP (acconto/saldo) nel portale SIAN, come risultante dall’estratto del conto
corrente dedicato allegato alla domanda di pagamento;
− nella descrizione delle fatture devono essere obbligatoriamente dettagliate le voci di spesa ed i
relativi singoli importi, secondo le tipologie precisate al par. 10 “TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E COSTI
AMMISSIBILI”;
− tutti i giustificativi di spesa devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Operazione cofinanziata
dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, Sottomisura 3.1, numero del
codice unico di progetto (CUP)”, così come riportato nell’Allegato “B” al presente Provvedimento di
concessione degli aiuti;
− per ogni giustificativo di spesa rendicontato deve essere allegata apposita liberatoria che dovrà riportare
numero, data della fattura, descrizione della fattura, estremi del bonifico/assegno circolare (numero,
data e importo), con allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentate;
− ai fini del mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS, (così come indicato negli IMPEGNI
di seguito riportati), di presentare il certificato di adesione al Regime di Qualità Alimentare a cui ha
aderito, la cui data deve essere antecedente al rilascio della prima DdP;
• di stabilire che, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle domande di
pagamento acconto/saldo si procederà alla revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme
già percepite, maggiorate degli interessi legali, così come previsto dal Manuale delle Procedure e Controlli
AGEA;
• di stabilire che il beneficiario, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati dovrà utilizzare il
conto corrente dedicato; sono consentiti pagamenti mediante bonifico bancario o assegno circolare con la
dicitura “non trasferibile”, in nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti;
• resta confermato quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con provvedimento dell’ ADdG nr.
223 del 15/10/2018 e pubblicato nel B.U.R.P. nr. 134 del 18/10/2018;
• è fatto obbligo a ciascun beneficiario di rispettare i seguenti impegni e norme:
IMPEGNI
a) consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo
ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione
tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
b) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’attività ammessa a cofinanziamento, al fine di
permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere
assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione delle attività;
c) restituire le somme percepite, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli obblighi
e degli impegni assunti, nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrati nel corso dell’attuazione
dell’operazione;
d) mantenimento dei Requisiti di Ammissibilità della DdS fino alla conclusione delle annualità concesse, pena
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la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite secondo la
normativa AGEA;
e) attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutte le risorse finanziarie oggetto di sostegno, pena la
non ammissibilità delle spese;
f) osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali altri atti conseguenti;
g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative all’adesione ai regimi di qualità secondo
quanto previsto dall’Avviso approvato con DAdG nr.223/2018 e dai successivi atti conseguenziali;
NORME
a) sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i
b) previste dalla Legge regionale nr. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal
relativo Regolamento regionale attuativo nr. 31 del 27/11/2009, di cui all’art.2;
• di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell’Avviso
della Misura 3- Sottomisura 3.1 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo, saranno
applicate riduzioni, decadenze o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto stabilito, per la Misura 3Sottomisura 3.1 nel provvedimento di Giunta Regionale nr. 1801/2019;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito internet del PSR psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
il presente atto è composto da nr. 10 (dieci) pagine, vidimate e timbrate, ed è adottato in originale e
dall’ Allegato “A” composto da n. 17 (diciassette) pagine, dall’ Allegato “B” composto da n. 15 (quindici)
pagine vidimate e timbrate e sono adottati in originale;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)
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CIAVARELLAFRANCESCO

O/LUCIAROSA

FARESE GIANLUCA

FRAGASSIDONATA

IL VISONE DEI f,LLI LITURRIS. S. SOCIETA' AGRICOLA

MASTROMARINO

MORAMARCO MARIA TERESA

PETRUCCELLILEONARDO

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLIPAGLIARA

TANCREDI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

TEDESCOCARMELA

TERRIBILESALVATORE

VICENTI MARIA STELLA

OISALVONICOLA

BERLOCOGIUSEPPE

FALCONE FRANCESCA

GARZONEEUFEMIA ANNA

FRUGIS STANISLAO

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

DOMENICO

SOCIETA' AGRICOLA SORELLEDE PALMA

95

LENTI CHIARA

94250165886

84250246620

84250 239856

84250255233

84250252982

842502S3964

84250239427

84250247065

8425024003 7

84250239S59

84250245085

94250097267

842S0255480

84250251711

84250251554

84250242967

84250243163

84250250929

8425024527S

84250241548

25,0

30,0
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84250239344

84250239211

84250240185

84250236027

842S0239401

84250240540

N1COLOTTI
TERESA

PERNIOLAMICHELE

MINEI ARCANGELO

MOLFETTA NICOLA

01 MOLA GIUSEPPE

CAPURSOPASQUALE

MAINO DOMENICO

LAFABIANANUNZIA

LOFRESESOCIETA' AGRICOLASRL

MARVULLIMARISA

AZIENDA AGRICOLA SAN MARCO S.S.

NARCISI PAOLO

OIFONZO FILIPPO

SERINI CARMELA

IPOLIGNANO MARIA MADDALENA

ILATERZA MARIA FRANCESCA

118

119

120

121
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126

127
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130

131

132

133
84250 2402S0

84250235763

84250239435

84250237918

84250238262

84250236365

84250235581

842S0239443

84250239450

84250239377

84250238908

SOCIETA' AGRICOLASAN MARCO DEI LUPINISOCIETA' SEMPLICE

11 7

84250233289

84250241100

PAVONE B10 SOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

AGRICOLA

84250250309

116

115

MASSERIASIGNORA DEI F.lll TAGLIENTEGIOVANNI E TOMMASO SOCIETA'

SOCJETA'F.lll CASCAVILLA
DI CASCAVlllA NICOLAE CASCAVILLA
ARMANDO S.N.C.
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84250241118

84250241167

I BENVENUTOSANTE

IBOZZIROCCO

!BOZZI MICHELE

IDALESSANDRODOMENICA

IL1BERACE
BENEDETTO

!ACHILLENICOLA

jDAMONE GIANVITO

!AGRICOLADE FAZIO DI DE FAZIOSILVANOE C. S.N.C.

IAZ. AGRICOLAPALAGANODI G.TONTI & C. SOC.AGR.SEMP

ICALIANDROGRAZIANO

!CALOGEROLUANA

IO'ARMIENTOGIUSEPPE

IDELPOZZO FABRIZIO

IDEROBERTISANTONIO

IDI NOI MARGHERITA

!FORTELUCIA

!GIANNINIPASQUALE

137
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141
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144
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150
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152
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84250242207

84250238973

8425021111856

84250241340

84250241332

84250241316

84 250253683

84 250237884

84250250GG3

84250245226

84250241308

8.4250241035

84250238528

84 2S024S804

842 50244690

84250241084

IAMERUOSO VITO

136

84 250244 278

IPETRUIZI GIOVANNI

84250238379

135

IPOLIGNANOPIETROGIUSEPPE
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LANZOLLAANGELO

MIS(10SCIA MICHELE

PERAGINEROSA

REGINA GIOVANNI

RUBINO GIUSEPPE

SAL1NAROARCANGELOMARCELLO

SANASIALDO

SEMERAROPIETRO

SOClETA'AGRICOLAF.Lll D'ANCONASOCIETA'SEMPLICE

SPAOAVECCHIAANNA SERAFINA

TORTORELLI
FRANCESCO

ZIZZIQUIRICO

CAMPANALE FRANCESCA

CANTINA SUPER5ANUM 5.5.

TREMOL1ZZOMARIO

AZ.AGR.LA VALLEDI FEDERICOS.

:~~:ES~;: SEMPLICE DI CONDUZIONEAGRICOLA AZIENDA AGRICOLA D,8,f. DI DI

SOCIETA'AGRICOLA PANDOLFELLIS.S.

TEDONEANTONIA

155

156

15 7

158

159

160

16 1

16 2

16 3

164

165

166

167

168

169

170

l7l

172

173

IPPOLITONICOLA

842S0243684

84250244120

tMiS0 244070

84250244047

84250242066

84250251521

84250 251430
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94250097303

84250243635

84 250245 531

84250252 677

84250245481

8425023848G

8'12502115
473

84250243353

84 250 242405

842502482 53

84250242272

8425 025 2115
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84250254715

84250252198

84250253188

84250244658

ITODISCOLUIGI

IGRAVINAVINCENZO

IIACOBAZZI FILIPPO

!LOCOROTONDOLUCIA

IAZ . AGR. POZZO DI CANGES.S

JL.ATERZACESARE

IMARZULLO ANNA

IDEBIASEVINCENZO

ISOCIETA' AGRICOLAVITIGNO VERDES.S.

IGIOTTA FRANCESCO

IMARTUCCJMARIA ANTONIETTA

ICARBONEGERARDO

IBENVENUTOANNA

ICISTERNINO ANTONIO

IMUSCETTOLAPASQUALE

ISOCIETA' AGRICOLAF.lll RIBATTI S.S.

178

179

180

181

182

183

184

18 S

186

187

188

189

190

191

192

193

RITA

84250240201

ITODISCODONATO

177

84250232927

84250244716

842S0247545

84250240 144

842S0245119

H4250233693

84250233677

84250239591

84250244195

84250239120

8'12S0236944

84250236712

84250240995

!ACHILLEGIUSEPPE

176

84250243676

]TANGORRA GIACINTO

842S0241126

175

IBINETil ANNA MARIA
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MANELLI ANTON IO

SOCIETA' AGRICOLAPATER S.S.

SPINELLIDOMENICO

SU RIANO SABINO

VOLPE ROCCO

!URSI NICOLA

ICARAMIA DOMENICO

ITEDONERITA

!TERLIZZIROSSELLA

IBUONOMO FRANCESCO

IIACOBBEANDREA

ISTOLFA GIUSEPPINA

ICAL1ANDRO
MARIO

IMANIDITERRA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

1saCIETA' AGRICOLASEMPLICEAGRI.CON. DEI FRAT. GIOVANNI E MICHELE

196

197

198

199

200

201
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203

204

205

206

207

208

209

210

NEGRO VALIANI DANIELE

IACOBELLI
S SONIA

IGIUNGATO EMILIA

211

212
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CONENNA

IGIANCOLA ALFONSO

19S

IDORONZO MICHELE

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

842502 35623

84250239245

8425025206S

84250232935

84250235656
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842502'19350
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84250249558

84250253261

8'1250254541

84250251158

84250249376

84250251489

84250249574

84250239781

842502392S2

8425025 1703

84250253147

842502321J01
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84250246265

84250254996

IDI ROMA ITALO

ITORELLIMARIA CHIARA

ILAERA GIUSEPPESAVERIO

I LEONEGIANCARLO

I MASCOLODOMENICO

ILOVJNO GIUSEPPE

IDDRONZO GIUSEPPE

!TARRICONE MICHELE

IMA TTOLI LUIGI

IDIFILIPPO FRANCESCO

IDIRODI IVAN PASQUALE

!TARRICONEMARCO

I POLIGNANO GIUSEPPE

ID'INNELLA CARLO

I MAGGIORE LUCIA

IABRESCIAANNA

!GAGGIANO PASQUALE

217
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227

228

229

230

231

232

233
842S0239971

84250244302

842502444SO

842502'10979

84250233867

84250245069

84250254772

842S0246232

84250235706

84250246281

84250254376

84250240813

84250233743

84250242744

84250243494

84250233818

IMICCOLIS GIUSEPPE

216

84250239567

!TARANTINI VITANTONIO

84250238593

215

!TARANTINI ANDREA
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AMODIODOMENICO

DESIANTEMARIA

TOSCHESMARILINA

IACOVELLIGIUSEPPE

LACERENZALUIGI

AGRICONETTOSOCIETA' AGRICOLA A R.L.

DAMBROSIO ANGELA PAOLA

DI FILIPPOGIOVANNI

FANELLISALVATORE

BOLLINO NICOLA

COLAMONACO ANNAMARIA

FIOREANGELO

SOCIETA' AGRICOLA FIORE Dl MANDORLO S.S.

SOCIETA'AGRICOLALA RAPAIOLA DI PAOLA ED ANNARITA MARROCCOLIS.S.

BELLOGRAZIA

CAR80TTI LEONARDO

CERULLOGIUSEPPE

DE LUCIA MICHELELEONARDO

FIORE FRANCESCO

235
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TRICARICOGIOVANNI
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84250249566

8'12502430S6

84250249616

84250252834

842S0246893

84250244062

84250239864

842S0254913

842502S2859

84250238916

84250233222

84250254855

84250245150

84250244401

84250254418

84250245002

842S0247099

84250241936

8425024374 2
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4 0,0,_--;-,-....,_

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84 2S024 7909

842 502428 76

PJETRANTONIO
FRANCESCA
IRENE

RENZULLI LEONARDO

RUTA LUCIA

SARDONE MICHELE

SIMONE GEMMA

SOCIETA' AGRICOLAF.Lll TAGLIENTE01 TAGLIENTEGIUSEPPE& C. SOCIETA'
SEMPLICE

SOCIETA'AGRICOLATREPEPPEDI PIERGIUSEPPEFEDELE& C. SOC1ETA'SEMPLICE

TAGLIENTEGIUSEPPE

TOTTA LUIGI

TRAGNIMARIA

ZECCHINOMICHELE

MARGOLLICCIRAFFAELE

MORELLI PASQUALE

FUSILLO MARIA

ANCONA ANGELO GIOVANNI

DELLEVERGINI GRAZIANA

FIORE ORSOLA

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273
8425024878 2

84 250243 338

84 25024863 4

84 25024 1837

84 25024680 2

84250244 534

8425 0241845

84 250246 95 0

8425 0241811

84250242 702

8425024 2934

84250240029

84 250 2405 24

84 2S02411 83

84250239773

84 250 2433 20

PAZIENZAMARIANO DOMENICO

256

842 S0244815

NIGRO ROCCHINA

8425 0240896

255

FRASCARACHELE

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

25 ,0

30,0

30,0

25,0

25,0

25,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0
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0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0

10,0

10,0

15,0

15 ,0

15,0

10,0

10 ,0

10,0

10 ,0

10,0

10 ,0

10,0

10,0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

--

o

m

)

o I

-~

_._ "'

~t

./. Q~- s

;;~o
NI ,..
.,. "

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0
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40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40 ,0

40,0

40 ,0
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I
I

MEMEO RICCARDO

PALAZZO PAOLA

MONTANARO FRANCESCO

DtCHIO SAVINA

ICARON E MAR IA

ICARONE ROSA

ICARONE VINCENZA

!CORNACCHIA LUCIA ANNA

IFIORE ANTONIA

INICOLINI FULVIO

IMOREA GIACINTO

] LORUSSO RINO

IMASTROGIACOMO ENRICA

ILASIGNA M ARIA CARMELA

I AZ. AGR. ISIDORO S.S.

ID ' INNELLA FRANCESCO

I LOIZZO GIOVANNI

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

FORLEOANNA GIOVINA

276

I
I

I CARUSO ROSARIA

s.s.

275

ISOCIETA' AGRICOLA TORRE FERLIZZA

84250239 187

84250240730

84250240847

84250 24 1787

84250240821

84250239203

84250233826

84250241704

84250241951

84250239385

84250239492

842S02 39302

84250241894

84250236498

8425024 162 1

8'1250239765

842502350 03

84 250250689

84250251778

84250255241

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

3 0 ,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30 ,0

Pagina 1 5 di 17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10 ,0

10,0

15,0

10 ,0

10,0

10,0

15 ,0

10,0

10,0

10 ,0

10,0

10,0

10 ,0

10,0

10 ,0

10,0

10,0

10,0

10 ,0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

I
I

40,0_..--:

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40 ,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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84250233842

84250243825

ITATEOFRANCESCAANGELAMARIA

ILUISI VITO NICOLA

I POLIGNANO PASQUALE

ICOVELLAGIOVANNI

]POLIGNANO AGOSTINO

I POLIGNANO MICHELE

INETTIGIUSEPPE

ISANTOROTOMMASO

I BEVERESTIGNANO

I PUGLIESEGENNARO

I PUGLIESEANTONIA

ILACITIGNOLASCIPIONE

I MARCHITELLI
CESARE

ILOMBARDI VITO NICOLA

!L05AVIO FRANCESCOSAVERIO

PEDONE GIUSEPPE

AGRICOLAALBASOCIETA' A RESPONSASILITA'LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATAI
AGRICOLAALBAS.R.L.

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

84250233784

84250233768

84250233792

84250233735

84250233917

84 2502 339 25

84250253402

1142S02S2594

84250233834

84250233883

84250233859

84250239674

842502:3:38!)1

84250240904

84250233933

84250240854

ITATEO PASQUALE

296

84250248923

!ROMANAZZIANTONIO COSIMO

84250241738

295

!ZECCHINOVITTORIO ROSARIO

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25, 0

0,0

30,0

30 ,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

25,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20, 0

1,4

1,7

2,5

3,0

3,6

3,8

4,0

10,0

20,0

5,3

5,8

7,0

7,5

8,6

8,7

9,2

9,9

10,0

15,0

31,4

31,7

32,5

33,0

33,6

33,8

34,0

35,0

35,0

35,3

35,8

37,0

37,5

38,6

38,7

39,2

39,9

40,0

•o.o

~
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ARGENTIERO AN GELA

CAllOLO ANTONIO

MAZZAGIUSEPPA

OI BELLO MARIA SUSANNA

SOCIETA' AGRICOLA F.l ll LENTI

CAPUANO VITO

CASULLI FRANCESCOPAOLO

STASOLLA GRAZIA TERESA

D'APRILE COSIMO

lEOGRANOE VITO

LOMASCOLO VITO

MARTI NO GIUSEPP INA

RICCIAROI MARIA DONATA

SOCIETA'AGRICOLALAMAGARELLADI MARAGUNO & C,

VITACHIARASOCIETA' SEMPLICEAGRICOLA

PRANDINI LUISAMARIA

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

LEOGRANOE
CARMELA

8<1250243155

84250242975

84250242884

8'1250242546

84250242561

84250243171

84250242900

84250243122

84ZS0242S9S

842502 43114

8'12502 42629

84250236951

84250243874

84250250887

84250246174

84250243833

84250243254

Pagina 17 di 17

o.o

o.o

o.o
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,o

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o
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0,0

0,0

o.o

0,0

15,0

15 ,0

15,0

15,0

15,0

15,0
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15,0

17,S

17,5

20,0

20,0

20,0
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20,0

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o~

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 17 FOGLI
L'AUTORITA ' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020 a.i.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

15,0
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15,0

15,0

15,0

15,0

15,0
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17,S

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
93747

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GRECO ANGELO E FRANCESCO SOCI ETA'

GASPARRI CAMILLO

CONTRADA COLTELLA DEI FRATELLI VALENTE DI VALENTE SALVATORE

DE QUARTO ROBERTA

6

7

8

ISIDORO DI VERDESCA MARCO SAS AGRICOLA

11 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE POVIA

10

SAS

& C.

84250243718

ACCETTA FABIO GIUSEPPE

5

MASSERIA QUERCIA SOCIETA' AGRICOLA DI EMILIO FRANCIOSO

84250240581

SPECCHIA MARCO

4

9

84250245523

SOCIETA ' AGRICOLA TENUTA CORCIOLI SOCIETA' SEMPLICE

3

N"

3 SQNPI
2 B1O

3 SQN PI
2 B1O

84250246182

Pag ina 1 di 15

4

4

84250248766

3

2

2

3

2

5

2

3

3

RICONOSCIUTE

N" ANNUALITA'

3

2

2

3

2

5

2

3

3

RICHIESTE

ANNUALITA '

84250245457

84250252867

84250240128

842 50 24280 1

84250240078

84250245234

MASTROSERIO MARIA ANTONIETTA

SEMPLICE

NUMERO DdS

2

1

RAGIONE SOCIALE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.953,71

3.066,80

1.439, 70

1.067,18

1.157,24

4 .635,00

480,00

1.268,40

978,00

1.110,00

2.608,50

DADDS

RICHIESTO

IMPORTO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.953,63

3.041,56

1.439 ,70

1.067 , 18

1.157,23

4 .635,00

480 ,00

1.2 68,40

978,00

1.001,79

2 .608,50

AMMESSA

SPESA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.953,63

3.041 ,56

1.439,70

1.067,18

1.157 ,2 3

4.635,00

480,00

1.268,40

978,00

1.001,79

2.608,50

CONCESSO

CONTRIBUTO

CUP

B25J19000630009

B55J19000660009

B65J19000860009

B15J19000600009

B35J19000750009

B25J19000720009

B55J19000860009

B95J19000600009

B65J19000870009

B35J19000730009

B65J19000850009

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAdG n. 223 del 15/10/2018
e pubblicato nel BURP n. 134 del 18/10/2018
Misura 3 - Sottomisura 3.1 - "Sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno"
ELENCODOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Allegato "B" alla DAdG nr. 429 del 29/11/2019
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DI STEFANO ANNA BEATRICE

RUGGIERO ANTONIO MATTEO

SERRA ALESSANDRA

SPANO MARIA SERAFINA

BORRELLI ANGELO

AGRICOLA FABIANNA SOCIETA' SEMPLICE

24

25

26

27

28

29

O'/Q

~~..,~,:;;ii;

....

~~~#
-

'~

V

SURACE PASQUALE

23

·:'J'

CARLUCCI PAOLA MARIA

22

~y
? ~
,, - 11w

VICENTI ANNA

21

E

MALGIERI TARQUINIO

20

,:,

DI DONATO ISABELLA

19

,,.

CARBONE ANDREA MICHELE

18

<::,

DI DONATO FILOMENA

17

~

84250241688

MOREO STEFANIA

16

e,

84250241241

DI STEFANO CIRO

15

3
2

8425 0 253428

84250244393
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2

3

4

4

4

5

3

5

3

2

3

3

4

4

3

4

84250243668

84250243734

84250249046

84250241779

842 50242579

84250255217

84250254061

84250250499

84250241654

84250253022

84250241761

84 25 0254608

LA RUSSA FRANCESCO

14

84250250283

SOCI ETA' AGRICOLA SEMPLICE LA TARTARUGA

84250248808

13

Az. Agr. F.lli Di Brindisi Soc Sempl

2

3

2

2

4

3

4

5

3

5

3

2

3

3

4

2

3

4

€

€

{

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

{

1.073,18

1.950,00

1.307,58

744,00

1.443 ,36

4.296,40

2.399,76

4.410,60

1.914,84

10 .83 0,00

3.144,00

2.3 00,00

3.144,00

1.382,28

4.401,00

600,00

1.416,75

5.226,72

€

€

{

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

{

1.073,18

1.950,00

822,34

744,00

1.443 ,36

2.310 ,00

2.399,76

4.410 ,60

1.914,84

9.670,00

2.037,00

1.361,70

2.03 7,00

1.382, 28

3 .544,00

600,00

1.416 ,6 9

5 .201,48

€

€

{

{

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

{

1.073,18

1.950,00

822,34

744 ,0 0

1.443,36

2.310,00

2. 399,76

4.410,60

1.914,84

9.670,00

2.037 ,00

1.361,70

2.037,00

1.382,28

3.544, 00

600,00

1.416 ,69

5.201,48

B35J19000 830009

B15J19000420009

B45J19000730009

B85J19000620009

B45J19000710009

B75J19001550009

B15J19000480009

B75J19001240009

B75J19001090009

B65 J19000880009

B45J19000700009

B35J19000740009

B45J19000690009

B35J19000980009

B65J19000830009

B65J19001340009

B75J19001450009

B75J19001180009
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PORCELLI LEONARDO

34

84250243643
84250241480

36 VITULLI SIMEONE

37

NISTRI MARGHERITA

IPPOLITO CORDIGLIA FRANCESCO PAOLO

CAGNANO GIUSEPPE

45

46

47

44 SPECCHIO ANNA

REDDAVIDE FRANCESCO

43
~.

~

<..,

~'-:. ~#

~

lii' ~ ~v)iJI

,/t ~e;
Q-

$/ ...
~.

AZIENDA AGRICOLA "F.LLI CUPERTINO" SOC.SEMPL.

41

CAPUCANALI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

BRAY ALESSANDRO

40

42

84250252123

LOCORRIERE MARIA

39

2

84250238767
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2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

3

5

2

4

5

3

84250241449

84250252511

84250243106

84250243130

84250235789

84250242421

84250248709

84250241258

38 CHIRICO VITO

LIGORIO ROCCO VINCENZO

84250244989

35 SOC.AGR. RAFFA DANIELE SS

84250246901

84250242397

PEPE APOLLONIA

33

84250255431
84250253162

DAMBROSIO LAURA ANNA

84250248170

32 ORO VERDE SRL • SOCI ETA' AGRICOLA

31

SOCIETA' AGRICOLA LE MOLE 01 CASTEL DEL MONTE S.R.L.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

2

4

5

3

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.199,30

994,20

747,60

1.606,00

1.860,00

600,00

6.604,86

716,00

880,02

1.906,44

1.161,00

1.639,68

1.792,50

4.177,75

1.709,04

2.564,88

442,00

9.000,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.199 ,30

874,20

747,60

1.606,00

1.860,00

600,00

1.549,92

716,00

880,02

1.421,20

1.001,00

1.314,44

1.492,50

3.396,80

1.085,26

2.564,88

442,00

9.000,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.199,30

874,20

747,60

1.606,00

1.860,00

600,00

1.549,92

716,00

880 ,02

1.421,20

1.001,00

1.314,44

1.492,50

3.396,80

1.085,26

2.564,88

442,00

9.000,00

B35J19000790009

B95J19000610009

B45J19000870009

B35J19000800009

B35J19000810009

B75J19001110009

B95J19000620009

B55J19000880009

B95J19000840009

B25J19000650009

B15J19000460009

B45J19000720009

B25J19000620009

B65J19001010009

B45J19000770009

B65J19000920009

B75J19001100009

B95J19000630009
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SUSCA ONOFRIO BART

MARVULLI FEDERICO

MATICHECCHIA CIRO

CERIO FIAMMETTA

DIMALLIO ANTONIO

FIGLIOLIA GIOVANNA

MENELAO DOMENICO

59

60

61

62

63

64

65

Q

'

.wq;f;
({( ··
I
~ r_:g;;

SOCIETA' AGRICOLA MOTOLESE S.R.L.

58

Pu;o,p':a

84250241696

SOCI ETA' AGRICOLA FEDERICIANA S.S.

57

84250252966

84250241514

84250245614

84250241357

84250241571

84250255118

84250251224

84250251349

842502373 71

56 AGRI PLUS SOCIETA' AGRICOLA SRL

;J;t
.s~
~

84250254228

LAURI ERO ALBERTO

55

94250097295

94250096271

NINIVAGGI FEDERICO

52

842502439 16

54 VITI PAOLO

MORLEO ANNALISA

51

84250245978

84250244310

LEONE ANTONIO ALESSIO

so

84250245952

84250255100

53 SOCI ETA' AGRICOLA TROVANZA DI MADARO VINCENZO S.A.S.

LEONE ANDREA ALBERTO

49

GRILLO MARIANNA
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3.247,72

1.034,86

1.127,07

1.502,50

752,34

4.517,72

3.436,68

1.283,14

1.483,90

12.47 0,00

2.012 ,73

1.303 ,50

1.057,34

3.832,65

1.613, 68

1.498,16

1.474 ,36

2.328,08

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

3.227,72

1.034 ,86

1.027 ,07

1.502 ,50

727,10

4.517,72

3.416,68

1.283,14

1.483,90

9.470 ,00

2.012,73

549,00

1.057,34

3.424,28

1.552,08

1.012,92

989,12

2.328, 08
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3.227,72

1.034,86

1.027 ,07

1.502 ,50
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4.517,72

3.416,68
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FRAGASSI DONATA

IL VISONE DEI F.LLI LITURRI S. S. SOCIETA' AGRICOLA

80

81

MARIA TERESA

MORAMARCO

FARESE GIANLUCA

79

83

DILUCIA ROSA

78

A

CIAVARELLA FRANCESCO

77

DOMENICO

SOCI ETA' AGRICOLA SORELLE DE PALMA

76

MASTROMARINO

LENTI CHIARA

75

82

FRANCESCHINELLI CLAUDIA

74

__

LITURRI DOMENICO

73

'

d

ij ·f'JJ)
I

r.::

•
;;:.,,

xo;,n-- --:.._..,.
...
'l

\\.~

e; ,,_"-"

"',oNEp~
,e:, _.,

M~

.,,,,,,,,-;..SVIL~

CONSALVO ARCANGELO

72

94250097287

84250255480

84250251711

8425025 1554

84250242967

84250243163

84250250929

84250245275

8425024 1548

84250244492

84250251612

84250240326

84250241563

MARCHIO RICCARDO

84250242512

71

MARCHIO ERNESTO

69

84250241530

84250242736

FILIASI CARCANO MARIA LORETA

68

84250242710

84250250986

70 SPAGNOLETTI -ZEULI ONOFRIO

SOCIETA' AGRICOLA LOPOLITO S.S.

67

DE DONNO PASQUALE
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3.625,91

442 ,00

5.133,15

2.000,00

1.520,40

1.950,00

2.264,40

7.694,80

1.290,48

2.800,00

2.712,00

2.474,10

1.107,04

4 .273,80

2.430, 70

1.625,62

1.700,18

3.962,50
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€
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1.950 ,00
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1.240 ,00

2. 736,00
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4.273,80

2.430, 70

1.625,62

1.700,18

3.962,50
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3.625,91

442,00

5.113,15

1.200,60

1.520,40

1.950,00

2.244,40

2.064,80

1.240,00

2.736,00

2.692,00

2.474 ,10
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4.273,80
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84250241118

IBENVENUTO

101 IDALESSANDRODOMENICA

100 !BOZZIMICHELE

99 IBOZZIROCCO

98

~
-

"'
""

-;."''<l.;f

I

84250245804

84250244690

84250241167

84250241084

97 IAMERUOSO VITO

((C~!fffv

84250238379

96 i POLIGNANO PIETRO GIUSEPPE

SANTE

84250250309

92

95 ISOCIHA' F.LLICASCAVILLA DI CASCAVILLA NICOLA E CASCAVILLA
ARMANDO S.N.C .

84250255233

91 IBERLOCO GIUSEPPE

94250165886

84250252982

90 IDISALVO NICOLA

94 JFRUGIS STANISLAO

84250253964

89 IVICENTI MARIA STELLA

84250246620

84250239427

88 !TERRIBILESALVATORE

93 !GARZONE EUFEMIA ANNA

84250247065

87 !TEDESCOCARMELA

84250239856

84250240037

86 !TANCREDIS.R.L. - SOCIETA'AGRICOLA

IFALCONE FRANCESCA

84250239559

84250245085

85 JSOCIETA'AGRICOLAFRATELLIPAGLIARA

IPETRUCCELLILEONARDO
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I€
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1.338,24 I €

1.284 ,96 I €

1.533 ,86 I €

1.883,44 I €

1.236,66 I €

1.096,06 I €

3.160,00 I €

6.250,00 I €

2.066 ,16 I €

5.740 ,80

5.290,00 I €

1.210,29 I €

1.907,13 I €

3.750,00 I €

2.025 ,08 I €

1.307,15

842,90

3.963,60 I €
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I€

I€

I€

I€

85 2,96 I €

799,72 I €

1.048,62 I €

1.398 ,20

751,42 I €

1.096,06 I €

3.156 ,8 0 I €

4.960,00 I €

2.066 ,16 I €

1.121,20 I €

5.040 ,oo I €

1.210 ,29 I €

1.907,13 I €

2.058,42

2.025 ,08

1.307,15

842,90

1.705,32 I €

80009

B65Jl9001370009

I Bl5Jl9000410009

I B95Jl9000590009

I B35Jl9000870009

I B35Jl9001090009

I B65Jl9001350009

I B25Jl9000760009

J

I B75Jl9001510009

I B85Jl9000710009

I B75Jl9001210009

I B95Jl9000640009

I B25Jl9000690009

I B35Jl90008

I B75Jl 9000870009

I B35Jl9000920009

852,96

799, 72

I B55J19000790009

I B65Jl9000980009

1.048,62 I B65Jl9000900009

1.398,20

751,42

1.096,06

3.156,80

4.960,00

2.066,16

1.127 ,20

5.040, 00

1.210,29

1.907,13

2.058,42

2.025 ,08

1.307,15

842 ,90

1.705,32
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84250241332
84250241340
84250244856
84250238973
84250242207

110 DEL POZZO FABRIZIO

111 DEROBERTIS ANTONIO

112 DI NOI MARGHERITA

113 FORTE LUCIA

114 GIANNINI PASQUALE

/

84250241316

109 D'ARMIENTO GIUSEPPE

~

84250253683

108 CALOGERO LUANA

~
,

84250237884

107 CALIANDRO GRAZIANO

119 REGINA GIOVANNI

118 PERAGINE ROSA

117 MISCIOSCIA MICHELE

116 LANZOLLA ANGELO
• ••

-~:-.

°"/o

:'\"4-...+

~~~,

~

o

,q;-

6~t
~i

~~O\.

84250250663

106 AZ. AGRICOLA PALAGANO DI G.TONTI & C. SOC.AGR.SEMP

~,-:-sv\,,,

84250245226

105 AGRICOLA DE FAZIO DI DE FAZIO SILVANO E C. S.N.C.

84250243353

84250242405

84250248253

84250242272

84250252115

84250241308

104 DAMONE GIANVITO

115 IPPOLITO NICOLA

84250241035

84250238528

103 ACHILLE NICOLA

LIBERACE BENEDETTO
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1.492,14

1.576,48

4 .300,00

1.340,90

1.882,00

1.554,84

1.170,68

2.251,56

1.121,20

1.402,58

1.514,60

1.418,01

514,30

8.435,50

957,50

1.519,62

1.529 ,24

894,92

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.006,90

1.091,34

4.300,00

732,96

941,00

1.069,60

1.017,58

2.151,56

1.121,20

917,34

1.029,68

1.418,01

514,30

8.435,50

957,50

1.034,38

1.044,00

747,38
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1.006,90

1.091,34

4.300,00

732,96

941,00

1.069,60

1.017,58

2.151 ,56

1.121,20

917,34

1.029,68

1.418,01

514,30

8.435,50

957 ,50

1.034,38

1.044,00

747,38
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8425 0243635
94250097303
84250237801
84250251430
84250251521
8425 0242066
84250244047

125 SPADA VECCHIA ANNA SERAFINA

126 TORTORELLI FRANCESCO

127 ZIZZI QUIRICO

128 CAMPANALE FRANCESCA

129 CANTINA SUPERSANUM 5 .5.

130 TREMOLIZZO MARIO

131 AZ .AGR.LA VALLE DI FEDERICO S.

137 ACHILLE GIUSEPPE

136 TANGORRA GIACINTO

135 BINETTI ANNA MARIA

134 TEDONE ANTONIA

133 SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFELLI 5 .5 .

D.B.F . DI DI BARI 5.5.

., ••

°"o

,...,,..;

I

~e~w

'

\,~ k!#
_.,,

I-

NE

~
(!f
~vi
J
,~.

SOCIETA' SEMPLICE DI CONDUZIONE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA

3

84250245531

124 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI D'ANCONA SOCI ETA' SEMPLICE

132

2

84250252677

123 SEMERARO PIETRO

84250240995

84250243676

84250241126
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84250244120
84250 2436 84

3

84250244070

3

2

3

2

2

3

2

84250245481

122 SANASI ALDO

2

2

84250238486

84250245473

121 SALINARO ARCANGELO MARCELLO

RUBINO GIUSEPPE

2

2

2

2
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2

3

2

2

2

2

2

2
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€
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.741,62

1.302 ,40

1.448,28

1.191 ,88

2.098,24

2.676,24

809,27

1.204,08

1.351,20

1.131,15

71 2, 14

2.274, 18

1.290,84

804 ,00

1.026,00

711 ,90

1.390 ,88

789,60

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.256,38

817,16

963,04

706,64

2.06 8,36

2.676,24

809,27

1.204,08

1.351,20

1.131,15

712 ,14

2.274,18

805,60

804,00

685,00

711 ,90

1.237,78

789,60
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.256,38

817,16

963,04

706,64

2.068,36

2.676,24

809,27

1.204 ,08

1.351,20

1.131,15

71 2, 14

2.274,18

805,60

804,00

685,00

711,9 0

1.237,78
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B55J19000740009

B35J19000930009

B65J19001030009

B85J1900069000 9

865J19000930009

B65J19001000009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
93755

84250244658
84250247545
84250244716
84250232927
84250232901
84250253147
84250251703

145 BENVENUTO ANNA RITA

146 CISTERNINO ANTONIO

147 MUSCETTOLA PASQUALE

148 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI RIBATTI S.S.

149 DORONZO MICHELE

150 GIANCOLA ALFONSO

151 MANELLI ANTONIO

155 VOLPE ROCCO

154 SURIANO SABINO

153 SPINELLI DOMENICO

~c..----

°"o

'

'\~ ~r1#

84250251489

84250249574

84250239781

~--)®u
rtr
~~~
'

84250253188

144 CARBONE GERARDO

~

84250252198

143 MARTUCCI MARIA ANTONIETTA

84250239252

84250245119

142 SOCIETA' AGRICOLA VITIGNO VERDE S.S.

~~

5

84250254715

141 MARZULLO ANNA

152 SOCI ETA' AGRICOLA PATER S.S.

3

84250233677

140 AZ. AGR. POZZO DI CANGE S.S
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84250239591

139 LOCOROTONDO LUCIA

4

84250244195

IACOBAZZI FILIPPO

2
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2
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2
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€
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€
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€
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€

€

€

€

€

€

984,44

2.819,64

4 .078,50

1.610 ,82

1.343,00

4.476,45

2.899,98

1.151,85

3.998,6 0

2.063,04

1.402,90

829,96

1.95 0,00

1.481,40

1.623,35

1.026, 16

1.392,34

3.368,60

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

984,44

2.8 19,64

1.019,00

1.490,82

1.343,00

4.456,45

2.899,98

1.151,85

3.798,16

1.375,36

917 ,66

829,96

1.950,00

1.185,88

1.623,35

1.026,16

1.239,24

2.600,00
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€

€

€
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€
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€

€

€

€

€

€

984,44

2.819 ,64

1.019,00

1.490,82

1.343,00

4.456,45

2.899,98

1.151,85

3.798,16

1.375,36

917,66

829,96

1.950,00

1.185 ,88

1.623,35

1.026,16

1.239,24
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865 J19000910009
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84250254459
84250249350
84250245564
84250235656

161 IACOBBE ANDREA

162 STOLFA GIUSEPPINA

163 CALIANDRO MARIO

164 MANIDITERRA SOCI ETA' SEMPLICE AGRICOLA

84250246265
84250254996

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

/-,_~(I;-:-._

169 TARRICONE MICHELE

173 TARRICONE MARCO

---=------

\l\ ~ ~ ~~
~~ / --::~
~~

172 DIRODI IVAN PASQUALE

1

I

//ffi"'~
.,,,,'O<ll'.lv'
'>' ~~,~ / L-J;;J
./J

,:

171 DIFILIPPO FRANCESCO

84250245069

84250254772

84250246232

84250235706

168 DORONZO GIUSEPPE

✓--~'/. i;;--,;:o~

84250246281

167 LOVINO GIUSEPPE

170 MATTOLI LUIGI

84250252065

166 NEGRO VALIANI DANIELE

84250232935

84250249558

160 BUONOMO FRANCESCO

SEMPLICE AGRI.CON. DEI FRAT. GIOVANNI E

84250253261

159 TERLIZZI ROSSELLA

:~~;~ ~~~~~ONi.:

84250254541

158 TEDONE RITA

165

84250251158

84250249376

157 CARAMIA DOMENICO

URSI NICOLA
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84250245150

84250254855

84250233222

84250238916

184 AGRICONETTO SOCI ETA' AGRICOLA A R.L.

185 DAMBROSIO ANGELA PAOLA

186 DIFILIPPO GIOVANNI

187 FANELLI SALVATORE

-

·• :.,,,,

l~ Ji)
~~I
.....__

191 SOCIETA' AGRICOLA FIORE DI MANDORLO S.S.

190 FIORE ANGELO

189 COLAMONACO ANNAMARIA

6

84250244062

84250239864

84250254913

84250252859

84250244401

183 LACERENZA LUIGI

~ l)

84250254418

182 IACOVELLI GIUSEPPE

=e

84250245002

181 TOSCHES MARILINA

I

84250247099

180 DESIANTE MARIA

è? 'è'"'
e,

84250241936

179 AMODIO DOMENICO

~Pù'
~-~ ~

84250243742

178 TRICARICO GIOVANNI

188 BOLLINO NICOLA

84250239971

177 GAGGIANO PASQUALE

"'~

84250244302

176 ABRESCIA ANNA

~li~

84250244450

175 MAGGIORE LUCIA

/4~"'-

84250240979

D'IN NELLA CARLO
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84250253667
84250240896
84250244815
84250243320
84250239773
8425024 118 3
84250240524
84250240029
84250247909

197 FIORE FRANCESCO

198 FRASCA RACHELE

199 NIGRO ROCCHINA

200 PAZIENZA MARIANO DOMENICO

201 PIETRANTONIO FRANCESCA IRENE

202 RENZULLI LEONARDO

203 RUTA LUCIA

204 SARDONE MICHELE

205 SIMONE GEMMA

209 TOTTA LUIGI

~

~o<.,~

~

-Y

C:,

84250241811

84250242702

84250242934
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~

~\(~WJJJl

~f.(;

4~}/~ ~

~

SOCIETA' AGRICOLA TREPEPPE DI PIERGIUSEPPE FEDELE & C. SOCIETA'

SEMPLICE

208 TAGLIENTE GIUSEPPE

207

SOCIETA' SEMPLICE
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196 DE LUCIA MICHELE LEONARDO

84250242876

84250243056

195 CERULLO GIUSEPPE

SOCI ETA' AGRICOLA F.LLI TAGLIENTE DI TAGLIENTE GIUSEPPE & C.

84250249616

194 CARBOTTI LEONARDO
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84250252834

84250246893

193 BELLO GRAZIA

s.s.
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84250243338
84250248782
84250255241
84250251778
84250250689
84250235003
84250239765
84250241621

216 DELLE VERGINI GRAZIANA

217 FIORE ORSOLA

218 SOCIETA' AGRICOLA TORRE FERLIZZA S.S.

219 CARUSO ROSARIA

220 FORLEO ANNA GIOVINA

221 MEMEO RICCARDO

222 PALAZZO PAOLA

223 MONTANARO

227 COVELLA GIOVANNI

226 POLIGNANO PASQUALE

225 TATEO FRANCESCA ANGELA MARIA

224 TATEO PASQUALE

'"'
i

84250239674

~~

~

84250233891

84250233933

~}~; "'

I

84250248634

215 ANCONA ANGELO GIOVANNI

~
l~l\
,.

84250241837

214 FUSILLO MARIA

c,,oNE Pu -'3G~ ~ o< -P

84250246802

213 MORELLI PASQUALE

;{~~

84250244534

212 MARGOLLICCI RAFFAELE

84250240854

84250241845

211 ZECCHINO MICHELE

FRANCESCO

84250246950

TRAGNI MARIA
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2.379,82

2.033,04

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

965,26

735,86

963,56

1.125,76

2.160,06
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84250243874
8425023695 1
84250242629
84250243114
84250242595
84250243122

237 DI BELLO MARIA SUSANNA

238 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LENTI

239 CAPUANO VITO

240 CASULLI FRANCESCO PAOLO

241 STASOLLA GRAZIA TERESA

242 D'APRILE COSIMO

o

~ .._~Wll\

~

......

245 MARTINO GIUSEPPINA

~

.,_

244 LOMASCOLO VITO

(~Cr~
!f' /~ ~)

~-Pc
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8425 0243171
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84250250887

236 MAZZA GIUSEPPA

m

84250246174

235 CALIOLO ANTONIO

~

84250243833

234 ARGENTI ERO ANGELA

.

84250243254

233 LEOGRANDE CARMELA

~

8425 0 243825

AGRICOLA ALBA SOCI ETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
232
ABBREVIATA AGRICOLA ALBA S.R.L.

84250242900

84250233917

23 1 PUGLIESE ANTONIA

~-SVI(~

84250233925

230 PUGLIESE GENNARO

243 LEOGRANDE VITO

84250253402

84250252594

229 BEVERE STIGNANO

SANTORO TOMMASO
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1.517,55
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820 ,80
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1.6 26 ,88

1.026,32
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1.55 2,5 0
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1.035 ,00
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84250242884
84250242975

248 VITACHIARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

84250242546

247 SOCIETA' AGRICOLA LA MAGARELLA DI MARAGLINO & C.

RICCIARDI MARIA DONATA
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2.369,94

1.337,94
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1.137,99

€ 440 .149,41

€

€

€

B15J19000530009

B15J19000520009

B35J19001170009

IL PRESENTEALLEGATO è COMPOSTO DA N. 15 FOGLI
L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020 a.i.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 novembre 2019, n. 430
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali.
Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole
Operazione 4.1.A – DAdG n. 249/2016 e s.m. e i. pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016
Quinto provvedimento di concessione degli aiuti.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’Operazione 4.1.A:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che
approvano la modifica del PSR della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da
parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
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integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura/Operazione del PSR Puglia 2014-2020.
RILEVATO che, tra i compiti dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l’emanazione dei Bandi
attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attuazione
degli stessi.
VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP
n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate.
VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 332/2016, n. 381/2016, n.
17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate nel BURP.
VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata sul BURP n. 130 del 16/11/2017, con la quale, tra l’altro,
in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica
regionale dei progetti - comprendente sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato A della
medesima.
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l’altro, ha
assegnato ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia 2014-2020
fino all’insediamento del Responsabile;
VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata sul BURP n. 39 del 11/04/2019, con la quale è stata aggiornata
la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze
cautelari nn. 367-368-369-370-377-378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018.
VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata sul BURP n. 49 del 09/05/2019, con la quale è stata rettificata
in autotutela la DAdG n. 47 del 15.03.2019.
VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata sul BURP n. 81 del 18/07/2019, con la quale sono stati
rettificati i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità finanziaria degli
investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi.
VISTA la DAdG n. 245 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale è stato stabilito,
per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoria-tecnico amministrativa con
la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e che non risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in
applicazione della graduatoria di cui alla DAdG n° 245 del 13/11/2017 (ad esclusione delle ditte rinunciatarie),
che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione di carattere generale”, nonché la
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti
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in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante
upload e inviata telematicamente entro e non oltre le ore 12,00 del 02/08/2019, utilizzando esclusivamente
il portale regionale.
VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata sul BURP n. 87 del 01/08/2019, con la quale sono state
attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Meuro, all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 155
Meuro.
VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, con la quale fra l’altro:
- sono state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa a seguito
dell’assegnazione dell’ulteriore dotazione finanziaria effettuata con DAdG n. 246/2019;
- è stato stabilito, per le nuove ditte inserite nella graduatoria dei progetti ammessi ad istruttoriatecnico amministrativa con lo stesso provvedimento e con la DAdG n. 103 del 19.04.2019 e che non
risultavano ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa in applicazione della graduatoria di cui alla
DAdG n° 245 del 13.11.2017, che la documentazione riportata al paragrafo 15.2.1 – “Documentazione
di carattere generale”, nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato
attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei
beni colturali (nel caso per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici
titoli abilitativi), doveva essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente entro
e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2019, utilizzando esclusivamente il portale regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali;
VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli
aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A;
CONSIDERATO che è stata effettuata l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno presentate
dalle ditte ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa;
CONSIDERATO che a seguito dell’esito favorevole della verifica di ricevibilità e dell’istruttoria tecnico
amministrativa - effettuata nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16. “Istruttoria tecnico-amministrativa e
concessione degli aiuti” dell’Avviso pubblico e di quanto stabilito dalla DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata
sul BURP n. 81 del 18/07/2019 - è stata definita l’ammissibilità ai benefici delle domande di sostegno ed è
stata determinata per le stesse la spesa ammissibile agli aiuti ed il relativo aiuto pubblico;
VISTE le risultanze, acquisite nel sistema informatico regionale alla data del 29/11/2019, dell’istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande ammesse a tale fase con la DAdG n. 103 del 19/04/2019 e dalle quali
emerge che:
- n. 51 domande sono state istruite favorevolmente come risulta dai verbali di istruttoria tecnico-amministrativa
redatti informaticamente dai funzionari istruttori;
VISTI gli esiti del controllo riguardante la regolarità contributiva dei titolari delle predette istanze la cui
istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A
le precitate domande di sostegno con esito istruttorio favorevole, per un totale di n. 51 imprese agricole
riportate nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad
euro 21.859.196,58 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 11.081.151,79;

•

di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 3 pagine e riporta n. 51 imprese beneficiarie (prima della lista
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AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCARDI ELISABETTA S.N.C. e ultima TROTTA LUCIA) e
riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
- numero progressivo;
- ragione sociale;
- n° domanda di sostegno;
- posizione in graduatoria;
- spesa ammessa al sostegno;
- aiuto pubblico concesso;
- tipo di aiuto;
- Codice Unico di Progetto (CUP)
•

di stabilire che:
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria
definitiva ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per
importi non inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione
alla tipologia di aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione;
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla
realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa
documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi
da realizzare in Aree naturali protette;
- ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto
e saldo, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;
- la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
- nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile
dell’Operazione 4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al
seguente indirizzo: competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;
- la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione
della concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere per
la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non saranno
riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
- nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata,
dovessero risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà
procedere con la rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia
ovvero rispetto al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o
le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
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tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto
previsto;
l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei
18 mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con
DAdG n. 249/2016 e s.m. e i;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza
i beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento,
il relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del
PSR Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione
(come da facsimile 1 della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di
quanto disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare
tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a
carico del beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
• tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con
la rettifica della DdS;
• è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18
mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di
cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni
dell’aiuto stabilite nelle medesime;
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• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa
la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste
nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Operazione 4.1.A
(Dott. Giovanni Battista Ciaravolo)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;
•

di ammettere ai benefici dell’Operazione 4.1.A le imprese agricole riportate nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, per le quali la spesa complessiva ammessa ai benefici è pari ad
euro 21.859.196,58 e l’aiuto pubblico complessivo concesso è pari ad euro 11.081.151,79;

•

di dare atto che l’Allegato A si compone di n. 3 pagine e riporta n. 51 imprese beneficiarie (prima della lista
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AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCARDI ELISABETTA S.N.C. e ultima TROTTA LUCIA) e
riporta, per ciascuna di esse, le seguenti indicazioni:
- numero progressivo;
- ragione sociale;
- n° domanda di sostegno;
- posizione in graduatoria;
- spesa ammessa al sostegno;
- aiuto pubblico concesso;
- tipo di aiuto;
- Codice Unico di Progetto (CUP)
•

di stabilire che:
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli
investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio della relativa Deliberazione bancaria
definitiva ovvero della documentazione giustificativa della spesa sostenuta - in entrambi i casi per
importi non inferiori al 75% della quota privata del volume degli investimenti proposti e in relazione
alla tipologia di aiuto richiesto - mediante upload della stessa sul portale E.I.P. entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione;
- nel caso in cui il beneficiario fosse obbligato alla dimostrazione del possesso dei titoli abilitativi alla
realizzazione degli investimenti proposti, lo stesso deve provvedere all’invio telematico della relativa
documentazione, mediante upload della stessa sul portale E.I.P., entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di concessione o 270 giorni nel caso di interventi
da realizzare in Aree naturali protette;
- ciascuna ditta beneficiaria è tenuta a presentare le Domande di Pagamento di anticipo, acconto
e saldo, secondo le modalità indicate nell’Allegato A della DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante
“Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A”;
- la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
- nel caso di richiesta di anticipazione, si dovrà anche provvedere ad inviare, al responsabile
dell’Operazione 4.1.A, la scansione della domanda e della relativa garanzia fideiussoria, per PEC al
seguente indirizzo: competitivitaziendale.psr@pec.rupar.puglia.it;
- la pubblicazione del presente atto nel sito http://psr.regione.puglia.it ha valore di comunicazione
della concessione del sostegno ai soggetti interessati e degli adempimenti a carico degli stessi;
- è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di aprire un “conto corrente dedicato” intestato esclusivamente
al beneficiario del sostegno da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione
degli interventi (accreditamento del sostegno pubblico e pagamenti di tutte le spese da sostenere per
la realizzazione degli interventi). A partire dalla data di pubblicazione del presente atto, non saranno
riconosciute eleggibili le spese non transitate sul predetto conto corrente dedicato;
- nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificazione antimafia, risultassero situazioni interdittive
a carico del beneficiario si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
- nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata,
dovessero risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà
procedere con la rettifica della DdS non oltre la presentazione della prima domanda di pagamento;
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o
anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia
ovvero rispetto al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o
le esclusioni dal sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019);
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tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
nel caso in cui il beneficiario della presente concessione, chieda il supporto dei Fondi di Garanzia
finanziati dal PSR Puglia, si provvederà, eventualmente, a decurtare l’ammontare ESL del prestito
garantito dalle altre forme di supporto, al fine di non eccedere il massimale di intensità di aiuto
previsto;
l’erogazione del sostegno pubblico concesso per l’Operazione 4.1.A sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei
18 mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato con
DAdG n. 249/2016 e s.m. e i;

•

di incaricare il Responsabile dell’Operazione 4.1.A a provvedere alla pubblicazione sul sito internet del
PSR 2014-2020 della Regione Puglia (www.psr.regione.puglia.it) al fine di informare con immediatezza
i beneficiari dell’avvenuta concessione degli aiuti e conseguentemente di consentire agli stessi la
presentazione nei termini stabiliti con il presente provvedimento delle relative domande di pagamento
del contributo concesso;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito www.psr.regione.puglia.it assume
valore di comunicazione ai beneficiari della concessione degli aiuti e di eventuali ulteriori adempimenti
a loro carico nonché di decorrenza dei termini stabiliti nello stesso per la presentazione delle prime
domande di pagamento dell’aiuto concesso (anticipo e/o acconto su SAL);

•

di confermare quanto altro stabilito nell’Avviso approvato con DAdG n. 249 del 25/07/2016, pubblicata
nel BURP n. 87 del 28/07/2016, e nei successivi provvedimenti di modifica;

•

di incaricare il Responsabile della dell’Operazione 4.1.A a comunicare all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC,
la concessione degli aiuti ai sensi dell’Operazione 4.1.A specificando la spesa ammessa a finanziamento,
il relativo contributo pubblico, le prescrizioni stabilite dal Funzionario Istruttore della DdS e che:
• la prima DdP di pagamento (anticipo o acconto), prodotta in forma cartacea e corredata di tutta la
documentazione di rito, deve essere presentata al protocollo del Servizio Territoriale di competenza,
entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito regionale della presente determinazione;
• le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sulla Operazione 4.1.A del
PSR Puglia 2014-2020 sono riportate nell’Allegato A alla DAdG n. 359 del 25/10/2019;
• il beneficiario degli aiuti dovrà presentare al Responsabile dell’Operazione 4.1.A, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti, apposita dichiarazione
(come da facsimile 1 della DAdG n. 359 del 25/10/2019) con la quale attesta di aver preso visione di
quanto disposto nel presente provvedimento e nel provvedimento di approvazione delle “Modalità
di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A” e di accettare
tutte le condizioni ivi riportate;
• nel caso in cui, a seguito di acquisizione di certificato antimafia risultassero situazioni interdittive a
carico del beneficiario, si procederà alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme
eventualmente già erogate;
• tutti i documenti giustificativi di spesa devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dal
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
• nel caso gli investimenti e gli importi della spesa e del contributo, riportati nella DdS rilasciata, dovessero
risultare non allineati con quelli determinati a seguito dell’elaborazione dell’EIP si dovrà procedere con
la rettifica della DdS;
• è fatto obbligo alla ditta beneficiaria di ultimare gli investimenti ammessi ai benefici nel termine dei 18
mesi a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente atto;
• il beneficiario degli aiuti dovrà rispettare gli impegni riportati nelle schede dell’Operazione 4.1.A di
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cui all’Allegato alla D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, pena l’esclusione o l’applicazione delle riduzioni
dell’aiuto stabilite nelle medesime;
• i beneficiari degli aiuti sono obbligati a verificare, preliminarmente alla realizzazione degli interventi
ammessi, l’effettivo possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, eventuali
autorizzazioni / nulla-osta / pareri di carattere ambientale, paesaggistico e idrogeologico compresa
la valutazione di incidenza o di impatto ambientale ed altre autorizzazioni eventualmente previste
nel caso di interventi da realizzare in aree Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) o in aree Z.S.C. (Zone Speciali di
Conservazione quali Parchi, Riserve Naturali, altre aree protette, ecc.);
• qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto
al PSR e/o dell’Avviso pubblico dell’Operazione 4.1.A, saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal
sostegno come definite da apposito atto amministrativo (DGR 1801 del 07/10/2019).
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

-

è adottato in originale ed è composto da n. 13 (TREDICI) facciate vidimate e timbrate e da un
“Allegato A” costituito da n. 3 (TRE) facciate.
L’Autorità di gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore

AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCIARDI ELISABETTA S.N.C.

ALFIOR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

ANELLI CARMELA

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

AZIENDA AGRICOLA DE CARLO-SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA ROSSA DI MASTRONARDI PAOLO & C.

AZIENDA AGRICOLA VERO SOCIETA' AGRICOLA

BELLOMO VINCENZO

CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO

CHIECO FRANCESCO

CIAVARELLA FRANCESCO

COLACICCO PIETRO

CONVERSANO CRISTOFORO

COVELLI ANGELO

DE FILIPPIS ANGELO

DEFILIPPIS GIACINTO

DI GIROLAMO FORTUNATO GIANLUCA

DIDONNA ALESSANDRO

FANIGLIONE PIETRO

GENTILE ROCCO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

RAGIONE SOCIALE

54250343826

54250272678

54250480388

54250440382

54250354971

54250467534

54250476295

54250428627

54250429831

54250350078

54250473276

54250346530

54250425276

54250386106

54250471593

54250116297

54250432199

54250468797

54250364087

54250474191

54250462469

Domanda di Sostegno

Pagina 1

427

12

168

627

568

49

579

452

247

289

320

296

624

605

390

293

25

545

223

189

489

POSIZIONE GRADUATORIA

93.700

317.458

83.534

69.757

327.756

107.758

70.763

78.857

657.819

323.096

1.321.273

550.218

70.792

69.920

730.111

934.521

1.949.833

2.876.374

605.658

876.912

55.866

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 430 del 29/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

45.282

151.681

41.767

34.878

163.878

43.103

34.792

39.429

263.127

161.548

660.637

224.569

35.203

34.960

438.067

443.250

974.917

1.438.187

302.829

526.147

27.010

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B34C19003360007

B34C19003350007

B44C19003170007

B94C19003540007

B44C19003190007

B24C19003770007

B94C19003280007

B84C19003280007

B54C19002590007

B84C19003340007

B94C19003530007

B54C19003010007

B54C19002940007

B94C19003430005

B64C19003320007

B62J19033220007

B44C19003160007

B94C19003510007

B44C19003150007

B14C19003170007

B34C19003210007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate"
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A
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GUGLIELMI ANTONIO

IACOBAZZI NICOLA

IL CARRO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

LAPORTA MICHELE

LISI VITO

MACRIPO' VITA ANTONIA

MALERBA ANTONIO

MASSERIA DONNA ELISABETTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

MASTRANGELO MICHELE CARMELO ANTO

MERCURIO PAOLO

MINICHILLO SANTINO ANTONIO

PALMIOTTO FRANCESCO

PANTALEO FRANCESCO

PAPARELLA PASQUALE

PETRUZZI FRANCESCO

PICCININNI MARIA TERESA

POPEO ANTONIO

PORRO MARILENA

PRANDINI LUISA MARIA

RICCELLI GIUSEPPE

RUBILLO VINCENZO

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

RAGIONE SOCIALE

54250350557

54250350516

54250475586

54250428130

54250450274

54250481170

54250460398

54250119291

54250436836

54250368054

54250369649

54250348874

54250434658

54250375257

54250464283

54250369201

54250468078

54250428718

54250099717

54250437636

54250357321

Domanda di Sostegno

Pagina 2

479

174

103

601

440

567

86

396

265

419

458

198

53

159

593

263

468

443

26

501

211

POSIZIONE GRADUATORIA

102.756

196.100

127.418

98.781

408.974

131.163

40.378

754.380

136.634

1.117.955

170.236

76.285

136.241

67.257

703.088

81.580

195.132

338.585

502.599

129.821

136.222

SPESA AMMESSA

Allegato alla D.A.d.G. n. 430 del 29/11/2019

(euro)

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

30.827

98.050

71.784

49.391

204.487

65.581

20.189

377.190

68.317

558.977

85.118

43.503

68.121

33.629

351.544

39.390

117.079

169.293

242.911

64.911

68.111

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

C/CAPITALE

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B24C19003830007

B24C19003820001

B94C19003500007

B84C19003190007

B84C19003330007

B94C19003490007

B24C19003690007

B14C19003190007

B84C19002790007

B24C19003800007

B94C19003550007

B94C19003470007

B24C19003790007

B74C19003720007

B14C19002930007

B34C19002140007

B84C19003360007

B94C19003460007

B34C19003390007

B34C19003370007

B14C19003180007

CUP

OPERAZIONE 4.1.A "Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate"
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A
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SAMALI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SAVINO DOMENICO

SAVINO GIOVANNI

SGARAMELLA FRANCESCO

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

SOCIETA' AGRICOLA DE MARI S.R.L

SOCIETA' AGRICOLA FIORE DI MANDORLO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA G.FARM DEI F.LLI GRECO S.S.

TROTTA LUCIA

44

45

46

47

48

49

50

51

RAGIONE SOCIALE

190

176

525

585

558

40

462

425

408

POSIZIONE GRADUATORIA

Pagina 3

(euro)

21.859.196,58

100.194

82.636

547.083

635.986

55.319

199.429

1.204.426

59.852

1.150.710

SPESA AMMESSA

AIUTO PUBBLICO COMPLESSIVO CONCESSO

SPESA COMPLESSIVA AMMESSA AI BENEFICI

54250386486

54250473854

54250459002

54250463392

54250346019

54250274963

54250463921

54250472211

54250476279

Domanda di Sostegno

Allegato alla D.A.d.G. n. 430 del 29/11/2019

Avviso Operazione 4.1.A - D.A.d.G. n. 249/2016 e s.m.i pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016

11.081.151,79

50.097

33.054

328.250

307.236

27.660

112.440

722.656

30.690

555.405

AIUTO PUBBLICO CONCESSO
(euro)

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

FORMA MISTA

TIPO DI AIUTO

B74C19003770007

B94C19003610007

B74C19003750007

B44C19003220007

B14C19003230007

B84C19003390007

B34C19003430007

B64C19003260007

B84C19003380007

CUP
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PROG.

Regione Puglia
Dipartimento
Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

PSR PUGLIA 2014 - 2020

ALLEGATO A
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 27 novembre 2019, n. 643
Esproprio definitivo. Comune di Carpino.

Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico
del centro abitato di Carpino” - Comune di Carpino (FG) - codice di identificazione intervento FG008A/10 CUP J45D12000120001.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato “Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguIto si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Carpino (FG), (Codice Fiscale n. 84001810716) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territori o del Comune di
Carpino (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Carpino (FG), il passagg io del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’ indennità.
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Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art.3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

delegato per la mitigazio11e del rischio idrogeologico 11ella regio11ePuglia

3

.

2

1

-

::\

-----

~

BRICOCOLI Rosa Maria
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CIUFFREDA Maria Antonietta
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
MANZO Mario Domenico
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
MACCARRONE Raffaele
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

.

propr . 1/ 1

prop . 1/2

prop . 1/2

propr . 1/ 1

Diritti e
oneri reali

Carpino

Carpi no

Carpino

Comune

Pagina 1 di 1

TOTALE

NOMINATIVO (luogo e data di nascita , C.F. e indirizzo completo di
residenza)

Cod. Intervento FG 008A/l O

Terreni

Terreni

Terreni

Catasto

23

23

23

Foglio

ESPROPRIO - ALLEGATOA

356

514

72

P1rtlcella
origin1ri1

1 33

1403.00
72.00

694

84.00

2606 .00

400 .00

Superficie
espropriata
(MQ)

11.

693

692

695

689

P1rtlcel11
scaturita

e.._
al"ft. 1 O, comma 1 D.L. 24 giugno 2 01 4, n. 91 e 7 comma 2 del D .L. 12 se rrembr e 2014

Comune di: Carpino (FG)

NUM .

■

REGIO).'E Pt:G LIA
~

COMM ISSARIO di G O VERNO
PR ESIDENTE DELLA REGIONE

G

ITALIA);A

2 1,436 .46

6,040.00

10,081.25

5,315.21

Totale Indenni tà
(Euro)
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REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 2 dicembre 2019, n. 656
Esproprio definitivo. Comune di Cerignola.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro - sottopasso
FF.SS.” - Comune di Cerignola (FG) - codice di identificazione intervento FG032A/10- CUP J35D12000180003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
omissis
DECRETA
Articolo 1
Le premesse e l’elenco allegato ‘’Esproprio - Allegato A” formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 3, L. n. 241/90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Cerignola (FG), (Codice Fiscale n. 00362170714) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Cerignola (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Cerignola (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR n. 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivame nte sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
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Puglia (art. 13 Decreto leg islativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

IL PRESIDE NTE DELLA REGIO NE
STRAORDI NA RIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

3

2

I

DE MURO FIOCCO Sabino Angelo Lui2i
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
PELLEGRINI Antonia
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

COMUNE DI CERIGNOLA - C.F.00362170714

DEMILIO Ida
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
MANSI Salvatore
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
SOLAZZO Michele
... OMISSIS ...
. .. OMlSSIS ...
... OMISSIS ...

Pagina 1 di 7

1/2

proprietà

1/2

proprietà

Dir. Conc.

Livellario

1/2

proprietà

1/2

proprietà

Diritti e
oneri reali

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERJGNOLA

Comune

ESPROPRIO -ALLEGATO A

NUM . NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Comune di: Ceri2nola (FG)
Cod. Intervento FG032A/1 O

.....
Il

REGIONE PUG LIA

137

137

137

137

138

144

138

144

Foglio

535

535

535.00

535.00

100.00

100.00

51.00
52.00

154.00
950 .00

349

52.00

948 .00

952.00

364

51.00

154.00

306

948 .00

306

54 .00

1135.00

744.00

54.00

1135.00

744 .00

Superficie
espropriata

364

952.00
950.00

349

430.00

428.00

430 .00

430.00

428.00

430 .00

Partkella
scaturita

349

5

264

349

5

264

originaria

P■ rticella

e:.· al'// . 10. co mma 1 D.L. 24 rti11rmo 2014. n. 91 e 7 comm a 2 del D.L. 12 se //emb, ·e 20 14 n. 133

COMMISSARIO

a

ITALIANA

6,000 .00

1,281 .86

5,820.54

Totale
Indennità
EURO
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7

6

5

4

COMUNE DI CERIGNOLA- C.F.00362170714

... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

CURIELLO Walter

COMUNE DI CERIGNOLA - C.F.00362170714

RUSSO Giusenoe
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

MASTRICCI Domenica
. .. OMJSSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
MARTIRADONNA Francesco
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

Pag ina 2 di 7

Dir. Conc:.

Livellario

Dir. Conc.

Livellario

1/1

proprietà

1/1

proprietà

oneri reali

Diritti e

CERIGNOLA

CERI GNOLA

CERIGNOLA

CE RIGNOLA

Comune

137

137

IJ7

IJ7

IJ7

137

Foglio

ESPROPRIO- ALLEGATOA

NUM. NOMINA TlVO (luogo e data di nascita, C. F. e indirizzo completo di residenza)

Comune di: Cerignola (FG)
Cod. Intervento FG032A/10

•

564

572

564

572

57J

573

934.00

979.00

934.00

979.00

981.00

981.00

983.00

985.00

407 ora 57
401 ora 57
40J ora 57
256 ora 57
588

926.00

946.00

scaturita

Particella

217

431

Partkella
originaria

ex ari/. 10 comma 1 D.l. 24 JZiltJlllO 2014, 11. 91 e 7 comm a 2 del D.L. 12 se ttemb, ·e 2014 11. 133

COMJf/SSARIO

o

~

FIEGION[ PUG LIA

Il PRESIDE lvTE DELL4 REGIO NE
STRAORDINARIO DELEG AT O CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGTCO

rTALlANA

110.00

106.00

I 10.00

106.00

110.00

110.00

384.00

589.00

544.00

22.00

Superfic:.ie
espropriat a

Totale

1,01 l.63

420.20

3,958.28

3,IIJ.00

EURO

Indennit à
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li

IO

9

8

NUM.

REDDAVIDE PETRELLA Rosa
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
CALDARISI Concetta
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...

... OMISSIS ...

.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
COMPIERCHIO Maria Ripalta
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
REDDA VIDE Giuseooe
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
PETRELLA Ciro
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...

DIPASQUALE Vincenza

■

137

proprietà
1/1

Pagina 3 di 7

137

proprietà
1/1

CE RIGNOLA

CE RIG NOLA

137

proprietà
1/2

137

137

Foglio

137

CE RIGNOLA

CERIG NOLA

Comune

proprietà
1/2

propriet à
1/2

1/1

proprietà

Diritti e
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

563

565

329

932 .00

936 .00

938 .00

936 .00

938.00

329

565

930 .00

942 .00

562

570

930 .00

942 .00

570

562

944 .00

Particella
scaturita

571

Particella
originaria

ex anr. 10. comma 1 D.L. 24 rtimmo 2014. n. 91 e 7 com ma 2 del D.L. 12 se 11embre2014 n. 133

NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Comune di: Ceri2nola (FG)
Cod. Intervento FG032A/10

......

REGIONE PUG LIA

IL PRESIDE NTE DELLA REGIO NE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL EGATO CON TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGI CO

•

EPU88 UCA ITALIANA

2 11.00

118.00

94.00

118.00

94.00

111.00

88.00

111.00

88.00

212 .00

Superficie
espropriata

780.70

583.00

736 .30

1,116.00

Totale
Indennità
EURO
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15

14

13

12

C.F.00362170714

INDUSTRIA VINICOLA CERIGNOLA CAMPAGNA S.R.L.
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
COMPIERCIDO Leonardo
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...

COMUNE DI CERIGNOLA - C.F.00362170714

CELINO Nicola
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

COMUNE DI CERIGNOLA-

... OMISSIS ...

RUSSO Leonarda
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

C ERIGNOLA

propriet à
1/1

Pagina 4 di 7

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

Comune

proprietà
1/1

Dir. Conc.

Livellario

Dir. Conc.

Livellario

Diritti e
oneri ruli

137

137

137

137

137

Foglio

ESPROPRIO - ALLEGATOA

NUM . NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e iadirizzo completo di residenza)

Comune di: Cerb?nola <FG)
Cod. Intervento FG032A/10

IL PRESIDENTE DELLA REGIO N E
STR A ORDI NA RIO DEL E GATO CON TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

•

....,

REG IONE PUGLIA

299 ora 21

797

331

368

368

originari■

Particella

e.-van i. 10. co nm1a 1 D.L. 24 fri urmo 2014 . n. 91 e 7 comm a 2 del D.L. 12 se 11e mbre 2014 11. J.J3

COMMISSARIO

a

EPU88 UCA ITALIANA

976.00

978.00

924.00

928.00

928.00

Particella
scaturita

273 .00

533.00

255.00

108.00

108.00

Superfide
espropriata

1,446.72

5330.00

943.50

399.60

Totale
Indennità
EURO
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17

16

NUM.

IL PRESIDE N TE DELL A REGIO NE
STRAORDI NA RIO DELEG A TO CON TRO IL DISS ESTO
IDROG E OLOGICO

... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

CIRSONE Rocco Valerio

.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...

CIRSONE Matteo

.. . OMISSIS ...
... OMISS IS ...
.. . OMISSIS ...

CIRSONE Filomena

.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

CIRSONE Domenico

COMUNE DI CERIGNOLA - C.F.00362170714

... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSI S ...

DE FILIPPIS Matteo

. .. OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

DELLERMA Roberto

Pagina 5 di 7

proprietà
4/189

proprietà
6/ 189

proprietà
4/ 189

proprietà
4/189

Dir. Conc.

Livellario

proprietà
1/1

oneri reali

Diritti e

CERIGNOLA

CERIGNOLA

Comune

137

137

Foglio

ESPROPRIO - ALLEGATOA

NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e i.ndirizzo completo di residenza)

Comune di: Ceri2nola (FG)
Cod. Intervento FG032A/10

.....
■

REGIONE PUG LIA

675

675.00

967.00

642

673

969.00
965.00

scaturita

Particella

671

Particel.la
originaria

ex arrr. 10. co mma 1 D.L. 24 !Zi11fl110 2014. n. 91 e 7 com ma 2 del D .L. 12 seuemb,·e 10 14 n. 133

COMMISSARIO

a

REPUBBLICAITALIANA

Superficie

41.00

116.00

152.00
203.00

espropriata

53.30

2,058 .93

Totale
Indennità
EURO

93784
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18

Pagina 6 di 7

proprietà
18/ 189

proprietà
18/189

proprietà
18/189

proprietà
18/189

proprietà
181189

proprietà
18/189

Diritti e
oneri reali

CERIGNOLA

Comune

137

Foglio

ESPROPRIO - ALLEGATOA

(luogo e data di nascita , C.F. e indirizzo completo di residenza)

DE FILIPPIS Antonietta
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DE FILIPPIS Chiara
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DE FILIPPIS Giusenne
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DE FILIPPIS Maria
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DE FILIPPIS Pasquale
... OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
DE FILIPPIS Rocco
. .. OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

NUM . NOMINATIVO

Comune di: Ceri2nola (FG)
Cod . Intervento FG032A/10

Il

~

REGIONE PUGLII\

679

Particella
originaria

IL PRESIDENTE DELLA REG I ONE
COMM ISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CON TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
ex am . 10. comma I D.L. 24 2i111l110 20 14 n. 9/ e 7 comm a 2 del D.l . J2 se "em bre 2014 n. 133

•

PUBIIIJCA ITAI.IANII

679.00

Particella
scaturita

273.00

SuperfKie
espropriata

l ,0I0 . 11

Totale
Indennità
EURO
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21

20

19

FRATEPIETRO Mattea
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
DANIELLO Marco
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
DANIELLO Michele
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DI TOMMASO Giusennina
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
DI TOMA Paola
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

NUM . NOMINATIVO (laoio e data di

n ■ sc:ita ,

Comune di: Cerienola (FG)
Cod. Intervento FG032A/10

■

IL PRESIDE N TE DELL.4 REGIO NE
STRAORDI NA RIO DELEGATO CON TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

•

-.

REGIONE PUG (IA

TOTALE

C.F. e ia dirizzo completo di residenza)

CE RIGNOLA

CERIGNOLA

proprietà
l/1

propriet à
1/1

propriet à
1/2

137

136

956.00

495.00
163.00
22.00

974.00
972.00
97 1.00
86

210
117

178.00

396.00

181.00

473.00

114

34
311

188.00
17.00

962.00
960.00
959.00

17.00
473.00
181.00

188.00

Superficie
espropriata

960.00
959.00
956.00

962.00

Particell a
scaturita

205

311
392

34

392

Particella
oricinaria

in
137

Foclio

205

CERIGNOLA

Comune

proprietà

proprietà
63/189

Diritti e
oneri nali

ESPROPRIO - ALLEGATOA

e...-anr . IO. comma 1 D.L. 24 }!i11eno 2014 . n. 9/ e 7 comm a 1 del D.L 12 s euembr e 20/4 n. /33

COMMISSARIO

EPU88 UCA ITALIANA

42496.49

1,836.00

231.40

4,365.42

Totale
Indennità
EURO

93786
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COMUNE DI TRANI
Deliberazione Commissario ad acta 22 novembre 2019, n. 6
Esecuzione Sentenza del TAR Puglia-Bari, Sezione III, n. 833/2016 del 01/07/2016, relativa al ricorso
proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te dell’omonima Ditta Individuale contro Comune
di Trani – Variante puntuale al P.U.G.: Approvazione definitiva.

I L C O M M I S S A R I O A D A C TA
L’anno DUEMILADICIANOVE, il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00, nella sede
municipale del Comune di TRANI, l’ing. Vincenzo GUERRA, Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del
Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo” della Provincia di Barletta Andria Trani, nominato
Commissario ad acta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione III, con Sentenza
n. 838/2017 del 20/07/2017 per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 1° luglio 2016,
n. 833, in accoglimento del ricorso n. 365/2017 proposto da Nicola Innino in proprio e quale legale rapp.te
dell’omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvio Capano e Michele Cascione, elett.te
domiciliato presso quest’ultimo in Bari al viale Pasteur n. 2, contro il Comune di Trani, in persona del sindaco
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Caponio in
Bari alla via S. Lioce n. 52, per provvedere, in caso di persistente inadempienza del Comune di Trani nel termine
di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza n.
838/2017, all’integrale esecuzione della medesima in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro
l’ulteriore termine di novanta giorni in relazione all’istanza presentata nel giugno 2014 (seguita da una diffida
ad adempiere pervenuta al Comune il 26/05/15), avente ad oggetto il rilascio di un permesso di costruire
relativo alla costruzione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Via Istria, in esecuzione del mandato
conferitogli, giusta successive ordinanze del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, n. 283 del 1° marzo 2018, n. 1387
del 26 ottobre 2018, n. 384 del 11 marzo 2019, n. 919 del 27 giugno 2019 e n. 1504 del 18 novembre 2019
con l’assistenza del Dott. Francesco Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, ha adottato il
seguente provvedimento:
PREMESSO che
1.1 con sentenza n. 833/2016 dell’1/07/2016, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, pronunciandosi definitivamente
sul ricorso presentato da Nicola Innino, in proprio e quale legale rapp.te dell’omonima Ditta Individuale,
contro il Comune di Trani:
a. ha accolto il ricorso sul silenzio serbato dal Comune di Trani in ordine all’istanza di permesso di
costruire, previa adozione di variante al P.U.G., presentata dal ricorrente in data 11/06/2014,
volta alla definizione urbanistica puntuale dei suoli in proprietà, distinti in catasto al foglio 25/A,
particelle 1108 e 1865;
b. ha ordinato alla medesima Amministrazione Comunale di provvedere sulla istanza-diffida inoltrata
dal ricorrente il 26/05/15, definendo con provvedimento espresso il relativo procedimento entro
il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se
anteriore, della sentenza;
1.2 con sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, pronunciandosi definitivamente
sul ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 833/2016, presentato
da Nicola Innino, in proprio e quale legale rapp.te dell’omonima Ditta Individuale, contro il Comune di
Trani:
a. ha dichiarato l’obbligo per il Comune di Trani di dare esecuzione alla sentenza n. 833/2016 nel
termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore,
della sentenza;
b. ha nominato, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, il Commissario ad Acta nella persona del
Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del
suolo” della Provincia di Barletta Andria Trani, con il compito di provvedere nel termine di novanta
giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

93788

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8
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Spirati i termini assegnati al Comune di Trani, il Commissario ad Acta, con propria nota del 3/11/2017,
comunicava la data per l’insediamento fissata al 13/11/2017, successivamente differita al 14/11/2017;
In tale data lo scrivente procedeva all’insediamento, accertando altresì nel corso dello stesso, la
perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, come risultante dal relativo verbale di insediamento
redatto in pari data;
In tale sede si procedeva inoltre a richiedere al competente Settore Edilizia Privata ed Urbanistica la
documentazione tecnico-amministrativa di interesse;
Sempre nella stessa sede, l’Avv. Fabrizio Capano per il ricorrente consegnava copia della proposta di
delibera consiliare predisposta dal Settore Edilizia Privata ed Urbanistica unitamente a consulenza
tecnica, datata dicembre 2010, redatta dal Prof. Ing. Domenico De Salvia;
Con nota PEC del 20/11/2017 il Dirigente del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica trasmetteva breve
relazione rinviando all’allegata proposta di deliberazione consiliare redatta nel 2015, inviata prima al
Commissario Straordinario e successivamente all’Amministrazione attualmente in carica, in entrambe
i casi mai adottata;
Con successiva nota prot. n. 40590 del 20/12/2017 veniva inoltre trasmessa la documentazione di
interesse comprendente in particolare:
a. Istanza acquisita al prot. n. 22804 del 11/06/2014 per “l’approvazione del progetto per la costruzione
di un fabbricato per civili abitazioni in zona “B” di completamento da realizzare in Trani alla Via
Istria. Fg. 25/A p.lle 1108-1865”;
b. Atto di significazione e diffida acquisito al prot. n. 23332 del 26/05/2015 per l’avvio dell’esame
“della pratica edilizia per la sottoposizione al Consiglio Comunale, esaminando presupposti e
requisiti per definire l’istruttoria relativa alla procedura di modifica del PUG anche previo esame
del PUE con approvazione in variante al medesimo PUG”;

DATO ATTO che:
2.1 dall’attività istruttoria svolta dal Settore Edilizia Privata ed Urbanistica e trasfusa nella ridetta proposta
di deliberazione di Consiglio Comunale, risulta che i suoli in questione sono stati interessati dagli atti
consiliari di seguito riportati:
a. Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/1968 di adozione del P.R.G. del Comune di Trani
nel cui ambito il suolo, originariamente distinto in Catasto al foglio 25/A particella 1108 esteso mq
2.076, viene tipizzato come area a verde per attrezzature collettive – Scuola Media;
b. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/69, con la quale in sede di controdeduzioni
alle osservazioni/opposizioni presentate sul P.R.G. adottato, viene favorevolmente accolta
l’osservazione/opposizione presentata dal Prof. Pansini, proprietario dell’epoca;
c. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/1990 recante “Esame tipizzazione di area in
via Istria ex proprietà Dott. Elifani” (avente causa del Prof. Pansini nella titolarità del suolo), con la
quale si stabiliva di “sistemare il lotto di terreno ex proprietà Elifani sito in via Istria con destinazione
dello stesso a zona intensiva a condizione che siano cedute le aree per la formazione di un raccordo
fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un collegamento fra
la strada a cedersi e lo stesso corso Manzoni, costeggiando la recinzione della Scuola Media E.
Baldassarre, precisandosi che dette strade non sono previste dal P.R.G.”;
d. Deliberazione del Commissario ad acta n. 73 del 26/10/1999 inerente l’adeguamento del P.R.G.
alle disposizioni della L.R. n. 56/1980, con la quale si confermava per i predetti suoli la destinazione
impressa dal P.R.G. definitivamente approvato con Decreto del Ministero Lavori Pubblici n. 3990
del 10 agosto 1971;
e. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 13/09/2001, prevedente, per l’area in esame, la
tipizzazione come zona intensiva, in accoglimento dell’osservazione presentata con richiesta
di ritipizzazione residenziale dell’area dopo l’espropriazione e conseguente cessione gratuita
effettuata dall’allora proprietario dell’area per la realizzazione della palestra coperta della Scuola
Media E. Baldassarre;
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f. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2005 con la quale in attuazione della

2.2

precedente delibera consiliare n. 41 del 6/10/2004, titolata “Approvazione studio di fattibilità per
la tipizzazione urbanistica delle aree a vincolo caducato (indirizzi generali di governo punto 5 – lett.
B)” l’area in questione veniva destinata come “zona residenziale di completamento B speciale ad
alta densità (BS/ad) con indice di fabbricabilità territoriale pari a 3 mc/mq” e con l’obbligo della
cessione delle aree per urbanizzazioni secondarie nella misura di “18 mq/abitante più il 10% della
superficie territoriale St”;
g. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2007 di adozione del P.U.G. con la quale
si confermava la previsione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10/2005 essendo
l’area classificata come Bs.ad/21, area di completamento ad alta densità con Ift pari a 3 mc/mq
subordinando gli interventi edificatori alla cessione delle aree per urbanizzazioni secondarie,
in misura pari a 18 mq ogni 100 mc del volume residenziale previsto, più il 10% della superficie
territoriale St;
h. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2009 di approvazione definitiva del P.U.G. con
la quale l’area veniva confermata come zona omogenea speciale Bs.ad ma con riduzione dell’Ift
a 2 mc/mq, fermi restando gli obblighi della cessione delle aree per urbanizzazioni secondarie
incrementate nella misura del 10% della superficie territoriale St;
i. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2010 recante “Variante urbanistica, ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n. 20/2001 per la destinazione dei suoli identificati in catasto al
foglio di mappa n. 25/A particelle n. 1108 e n. 1185”, con la quale per i suoli in questione si stabiliva
di procedere ad una variante, sostituendo la precedente destinazione a “zona di completamento
ad alta densità (Bs.ad)”, con quella di “zona di completamento speciale (BSD)”, la quale comportava
il mantenimento dell’indice di fabbricabilità territoriale Ift pari a 2 mc/mq, con la cessione di 18
mq ogni 100 mc di volume residenziale e la sola eliminazione dell’ulteriore cessione del 10% della
superficie territoriale St;
Sempre dalla medesima attività istruttoria svolta dall’Ufficio Tecnico Comunale, fatta eccezione per gli
atti di adozione ed approvazione del P.R.G., emerge che:
a. la deliberazione di cui al punto c) veniva annullata dalla Sezione Provinciale di controllo in data
11/05/1990;
b. la deliberazione di cui al punto e) non trovava attuazione per effetto dell’entrata in vigore della L.R.
n. 20/2001;
c. le deliberazioni di cui ai punti f) ed h) venivano annullate dal TAR Puglia con sentenza n. 2640
del 6 novembre 2009 “limitatamente alle previsioni inerenti la tipizzazione dell’area dell’odierno
ricorrente”, ragion per cui “per effetto dell’obbligo conformativo derivante dall’annullamento,
l’amministrazione intimata dovrà provvedere a nuova pianificazione in variante dell’area di
attuale proprietà dell’odierno ricorrente, dando particolare rilievo all’affidamento del privato e
con riconoscimento, ove possibile, all’area in questione quale zona B di completamento in base
all’approvato PUG”;
d. la deliberazione di cui al punto i) veniva annullata dal TAR Puglia con sentenza n. 997 del 28 giugno
2011 in quanto “tali atti, pur se non giunti per diverse ragioni a completamento dell’iter per la
formazione del nuovo strumento urbanistico generale, danno consistenza e qualificazione ad una
aspettativa legittima che, lungi dal vincolare la pianificazione comunale, deve però farsi carico di
motivazione specifica in ipotesi di suo sacrificio, dando conto delle ragioni di pubblico interesse che
sorreggono tale scelta, caratterizzata da prescrizioni ancor più gravose e da ulteriore cessione di
aree a standards. Viene quindi in evidenza, in detta ipotesi, non già una aspettativa generica alla
non “reformatio in peius” delle destinazioni di zona, senz’altro cedevole dinanzi alla discrezionalità
del potere pubblico di pianificazione urbanistica (ex multis T.A.R. Lombardia Milano sez. II 10
maggio 2005 sent. N. 934, TAR Toscana sez. 125 maggio 2005 sent. N. 2573) bensì, come detto, un
affidamento qualificato e meritevole di tutela”;

93790

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

DATO ATTO, altresì che:
3.1 con sentenza n. 716/2013 del 10 maggio 2013, sulla base di giudizio di ottemperanza attivato dal Sig.
Innino, il TAR Puglia ha ordinato “per l’effetto al Comune di Trani di provvedere alla riqualificazione
dell’area di proprietà del ricorrente tenendo conto del ragionevole affidamento da quest’ultimo
maturato in ordine alla sua qualificazione quale zona B di completamento, entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione/notificazione della presente sentenza. In difetto di adempimento si nomina quale
commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale, ovvero un suo delegato, affinché
provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, a dare esecuzione al giudicato”;
3.2 con istanza registrata al protocollo comunale n. 22804 dell’11/06/2014 risulta presentato dal titolare
della impresa edile Innino Nicola, con sede in Trani al Corso Manzoni 48, in qualità di proprietaria dei
suoli distinti in catasto al foglio 25/A, particelle 1108 e 1865, il progetto in questione con l’auspicio che
potesse trovare definizione positiva anche attraverso deliberazioni degli organi collegiali del Comune;
3.3 con nota registrata al protocollo comunale n. 20375 del 5/05/2015 il legale di fiducia della impresa edile
Innino Nicola sollecitava con urgenza, onde evitare incremento di danni già prodotti e dichiarandosi
disponibile a qualsiasi soluzione bonaria, la definizione della pratica edilizia oggetto di richiesta
di permesso di costruire con eventuale P.U.E. in variante al P.U.G., in considerazione del fatto che il
progetto, prevedendo l’applicazione dell’indice fondiario pari a 6 mc/mq, risulta in contrasto con le
vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G, le quali, per la zona tipizzata Bs.ad, prevedono indice di
fabbricabilità territoriale pari a 2 mc/mq con obbligo di cessione di aree per urbanizzazione secondaria
pari a 18 mq ogni 100 mc di edilizia incrementata del 10% dell’estensione della superficie territoriale;
3.4 con sentenza n. 833/2016 dell’1/07/2016, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, pronunciandosi definitivamente
sul ricorso presentato da Nicola Innino, in proprio e quale legale rapp.te dell’omonima Ditta Individuale,
contro il Comune di Trani, lo accoglieva ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione
in ordine all’istanza di permesso di costruire, previa adozione di variante al P.U.G., presentata dal
ricorrente in data 11/06/2014, volta alla definizione urbanistica puntuale dei suoli in proprietà, distinti
in catasto al foglio 25/A, particelle 1108 e 1865;
3.5 con sentenza n. 838/2017 del 20/07/2017, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, pronunciandosi definitivamente
sul ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 833/2016, presentato
da Nicola Innino, in proprio e quale legale rapp.te dell’omonima Ditta Individuale, contro il Comune
di Trani dichiarava l’obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 833/2016,
nominando, per l’ipotesi di eventuale inottemperanza, il sottoscritto quale Commissario ad Acta ;
RILEVATO che:
4.1 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2009, il Comune di Trani ha definitivamente
approvato il P.U.G., nell’ambito del quale l’area viene tipizzata come zona omogenea speciale Bs.ad, con
i parametri urbanistico-edilizi definiti dall’art. 6.04.2.1 delle N.T.A. di seguito riportati:
a. Area minima di intervento da sottoporre a PUE:
St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al
Comune;
b. Indice di fabbricabilità territoriale Ift < = 2,00 mc per mq di St più il volume realizzabile come
standard (Vst);
c. Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10%
St;
d. Aree per urbanizzazione primaria Aup = da individuare in sede di PUE;
e. Area fondiaria di intervento: Afi = St – (Aus + Aup);
f. Altezza dei fabbricati = senza limiti altezza, da definire in sede di PUE;
g. Sup. permeabile = min 30 % Sf se non definita dall’art. 6.11 delle presenti NTA;
h. Lunghezza dei fronti <= 45 ml (non sono consentiti arretramenti o avanzamenti dei fronti,
mantenendo le stesse altezze se non nel limite di Hmax pari a 6 ml);
i. Distanza dai confini = > 1/2 dell’altezza del fabbricato; > 5,00 m;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

4.2

4.3

4.4

93791

l. Distanza fra fabbricati nel lotto = > altezza del fabbricato più alto; > 12,00 m.
m. Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n.1444, o secondo allineamenti esistenti.
n. Con accordo dei lottizzanti e/o dei proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli
stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere
rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale.
In ordine ai suoli in oggetto il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, con sentenza n. 833/2016 dell’1/07/2016, ha
sancito l’obbligo del Comune di Trani di esprimersi in ordine all’istanza di permesso di costruire, previa
adozione di variante al P.U.G.;
Non risulta che a tutt’oggi il Comune di Trani abbia provveduto all’adozione degli atti richiesti dalla
predetta sentenza, e segnatamente l’avvio della procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 20/2001, per l’attribuzione della nuova destinazione urbanistica ai suoli in questione;
Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e dell’attività istruttoria espletata
dal Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Trani, in precedenza richiamata, si ritiene
pertanto di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III n. 833/2016, nei termini di cui
al presente provvedimento.

CONSIDERATO che:
5.1 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento da assumersi da parte del
Commissario ad acta, va osservato che i suoli in questione ricadono in ambito urbano e pertanto deve
tenersi conto, ai fini del conferimento della nuova disciplina urbanistica, sia delle attuali caratteristiche
degli immobili (suoli liberi) medesimi, sia della destinazione urbanistica delle aree circostanti,
contemperando, per quanto possibile, il minor sacrificio possibile per la proprietà privata col massimo
vantaggio per la collettività e il conseguimento dell’interesse generale connesso alla pianificazione
urbanistica;
5.2 Come si rileva dalla tavola 11/a del PUG, la maglia Bs.ad/21 (1465 mq) risulta inserita all’interno
dell’isolato compreso fra Via Istria, Corso Imbriani, Corso Italia, Piazza Dante, Corso Manzoni e Via
Ragazzi del ‘99, in adiacenza alla maglia Se/27 (6330 mq) su cui è ubicata la Scuola Media E. Baldassarre;
le maglie all’interno del suddetto isolato sono così tipizzate:
a. Zona di completamento B/26 (mq 13.725) immediatamente adiacente ad Ovest, disciplinata
dall’art. 6.03 delle N.T.A.;
b. Zona di completamento B/24 (14196 mq) con interposta maglia Se/27 ad Est, disciplinata dall’art.
6.03 delle N.T.A.;
5.3 L’art. 6.03.2 delle N.T.A. del PUG prevede per la “Zona B” i parametri edilizio – urbanistici di seguito
riportati:
a. Unità operativa minima Um = area del proponente avente titolo = Sf
b. Indice di fabbricabiIità fondiario massimo:
c. Iff <= 6,00 mc/mq (salvo diversa prescrizione delle presenti NTA)
d. Iff <= volume esistente per le sostituzioni edilizie
e. Distanza dalle strade: secondo allineamenti esistenti
f. Distanza dai confini degli edifici: Dc > H x 0,5 con il minimo di 5,00 m; oppure nulla nel caso di
costruzioni in aderenza;
g. Distanza tra i fabbricati: Df > semi somma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di
ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;
h. Parcheggi privati: P > 1 mq ogni 10 mc;
i. Nel volume delle costruzioni non è computato quello destinato a porticato (o a spazi liberi) di uso
pubblico al piano terra
l. E’ esclusa la costruzione di cortili, chiostrine e pozzi luce.
TENUTO CONTO che:
6.1 Sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, con lo scopo di tutelare l’interesse pubblico
generale connesso all’attuazione del disegno complessivo del PUG e, nel contempo, di tenere in
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adeguata considerazione l’istanza del ricorrente, si è ritenuto di poter attribuire ai suoli in questione la
destinazione urbanistica corrispondente alla Zona B/26 “Zona residenziale di completamento B”;
a tal fine si rendeva necessaria una variante allo strumento urbanistico generale (PUG) secondo quanto
previsto dall’art. 12 (Variazione del P.U.G.) della L.R. n. 27 luglio 2001, n. 20;
con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22/01/2018 veniva approvato per le finalità di cui
all’art. 12, comma 1, della L.R. 20/2001, il relativo Documento Programmatico Preliminare;
la suddetta deliberazione veniva pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Trani dal 22.01.2018 al
05.02.2018 e ripubblicata dal 28.12.2018 al 17.01.2019 unitamente alla pubblicazione dell’avviso di
deposito su tre quotidiani a diffusione provinciale;
sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione veniva adottata la deliberazione
del Commissario ad acta n. 2 del 22/01/2019 con la quale si stabiliva, tra l’altro, quanto di seguito
riportato:
3. di modificare ed integrare per l’effetto la precedente deliberazione del Commissario ad acta n. 1
del 22/01/2018 nel senso di confermare la procedibilità, per le aree identificate catastalmente al
foglio n. 25/A del Comune di Trani, particelle catastali n. 1108 e n. 1865, nella parte già destinata
nel P.U.G. a Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad), la destinazione
urbanistica corrispondente alla Zona B/26 “Zona residenziale di completamento B”, disciplinata
dall’art. 6.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.U.G. di Trani, nell’ambito della quale
è consentito l’intervento edilizio diretto, con finalità e con indici e parametri fissati dal predetto art.
6.03, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative:
• Unità operativa minima Um (al fine di rendere la struttura urbana con caratteristiche
formali e caratteristiche funzionali accettabili, e consentire conseguentemente l’intervento di
completamento) = area del proponente avente titolo al lordo delle aree per la formazione di
un raccordo fra Via Istria e Corso Manzoni in prosecuzione della Via Vittorio Veneto e di un
collegamento fra la strada ad ampliarsi e lo stesso Corso Manzoni, costeggiando la recinzione
della Scuola Media E. Baldassarre, il tutto secondo gli allineamenti esistenti, con conseguente
cessione gratuita delle aree e realizzazione a scomputo delle relative urbanizzazioni = Sf;
• Altezza degli edifici: non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti nell’ambito
della zona omogenea B/26;
• Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr);
• Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile,
da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi
professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con
la residenza;
• Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01,
che fissi in capo del richiedente gli obblighi innanzi puntualizzati.
4. di stabilire che, sulla base del presente atto, la Ditta Innino verrà incaricata di predisporre, a propria
cura e spese, fatta salva per queste ultime ogni diversa determinazione del T.A.R. Puglia – Bari, la
documentazione necessaria all’adozione della variante al P.U.G. e quant’altro necessario:
• all’effettuazione della procedura di registrazione disciplinata al comma 7.4 del ridetto art. 7 del
R.R. n. 18/2013;
• all’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96, comma 1, lett. c),
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.
con nota PEC dello scrivente datata 24/01/2019, si inviava la richiesta alla Ditta Innino di predisporre, a
propria cura e spese, fatta salva per queste ultime ogni diversa determinazione del T.A.R. Puglia – Bari,
la documentazione necessaria all’adozione della variante al P.U.G. e quant’altro necessario secondo
quanto previsto al punto 4 della ridetta deliberazione n. 2 del 22/01/2019;
con nota acquisita in atti al prot. n. 4709 del 05/02/2019, la Ditta Innino faceva pervenire la
documentazione richiesta, composta dagli elaborati scritto grafici di seguito elencati:
• Relazione Generale
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Relazione Paesaggistica
Relazione Geologica
Relazione Geofisica
Rapporto Ambientale Preliminare
Atlante Cartografico;

CONSIDERATO ALTRESI’ che
7.1 ai sensi dell’art. 7, c. 4 del R.R. Puglia n. 18/2013, ai fini della registrazione dei piani urbanistici comunali
esclusi dalle procedure di VAS, così come individuati all’art. 7, c. 2 del medesimo Regolamento, l’Autorità
Procedente (Comune di Trani nella persona del Commissario ad acta), in data 8/02/2019, prot. n. 5401,
ha trasmesso all’Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale Ambientale
della Regione Puglia, la documentazione relativa alla proposta di variante al PUG e la copia della
deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 6/02/2019, quale atto amministrativo di formalizzazione
della proposta di variante;
7.2 nell’ambito della predetta procedura telematica l’Autorità Procedente provvedeva a selezionare la
disposizione di cui all’art. 7.2 lettera d), punti I,II,III, IV, V del Regolamento Regionale n. 18/2013 per la
variante in oggetto;
7.3 in data 8/02/2019 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento
degli obblighi di cui all’art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della documentazione
inviata dall’Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale Ambientale
Regionale al link: https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas e inviava, tramite posta elettronica
certificata, la nota prot. n. AOO_089/0001479 del 08/02/2019, in atti del Comune di Trani al prot. n.
5742 del 12/02/2019, con la quale comunicava la presa d’atto dell’avvio della procedura di registrazione
ai fini VAS;
7.4 con nota PEC prot. n. AOO_089/0002710 del 08/03/2019, in atti del Comune al prot. n. 11201 del
08/03/2019, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava, tra gli altri, al Comune
di Trani, la conclusione della procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, fermo
restando l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto Regolamento Regionale, con
particolare riferimento all’obbligo di dare atto dell’avvenuta conclusione della procedura di registrazione
nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;
PRESO ATTO che:
8.1 con nota dello scrivente datata 14/02/2019, prot. n. 6177, si provvedeva ad informare la competente
Sezione regionale Lavori Pubblici di quanto disposto con la deliberazione del Commissario ad acta n.
2 del 22/01/2019, a modifica di quanto previsto con precedente deliberazione n. 1 del 22/01/2018,
in relazione alla non necessità, per la variante in oggetto, del parere di compatibilità ex art. 89 del
D.P.R. 380/2001 in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309,
trasmettendo peraltro a Relazione Geologica nella quale trovava conferma, per il sito oggetto di
variante, l’assenza di ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia,
Assetto Idrogeologico;
8.2 la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici con nota inviata in data 21/02/2019 prot. n. AOO_069/0003042,
riteneva necessario acquisire le deliberazioni sopra citate e quanto necessario per valutare quanto
previsto nella D.G.R. n. 1309 del 3/9/2010 e ex art. 4 legge n. 64/74, giusta art. 84 D.P.R. n. 380/01;
8.3 con nota dello scrivente datata 21/02/2019, prot. n. 7475, venivano trasmesse le predette deliberazioni
nonché la documentazione sulla base delle stesse predisposta, prodotta dalla Ditta Innino e trasmessa
con nota acquisita in atti al prot. n. 4709 del 05/02/2019,
8.4 la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici con nota inviata in data 25/02/2019 prot. n. AOO_069/0003311,
riteneva la variante in oggetto inclusa nei casi previsti nella D.G.R. n. 1309 del 3/9/2010 ed anche alla
luce dell’assenza di ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia,
Assetto Idrogeologico esclusa dall’acquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001;
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CONSIDERATO INFINE che
9.1 con Deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 14/03/2019 è stata adottata la Variante puntuale al
PUG del Comune di Trani composta dagli elaborati di seguito elencati:
• Relazione Generale
• Relazione Paesaggistica
• Relazione Geologica
• Relazione Geofisica
• Rapporto Ambientale Preliminare
• Atlante Cartografico;
9.2 con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Trani in data 22/03/2019, nonché su tre
quotidiani a diffusione locale ed a mezzo manifesti affissi nei luoghi pubblici, è stata data comunicazione
dell’adozione della suddetta Variante puntuale al PUG nonché del relativo deposito e che da tale data
risultava possibile la presentazione di eventuali osservazioni da trasmettere entro i successivi sessanta
giorni;
9.3 contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di deposito, tutti gli elaborati di cui al precedente punto
9.1 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la Segreteria Comunale;
9.4 nei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni ovvero dal 22/03/2019 al 21.05.2019 (60
giorni), è stata presentata n. 1 osservazione, come da attestazione fornita dalla Segreteria Generale del
Comune di Trani giusta nota prot. n. 22595 del 22/05/2019;
9.5 con Deliberazione del Commissario ad acta n. 5 del 24/05/2019 è stata definitamente adottata la Variante
puntuale al PUG del Comune di Trani sulla base delle controdeduzioni all’unica osservazione pervenuta
composta dagli elaborati aggiornati a seguito delle controdeduzioni in merito alle osservazioni, tra cui
quelli modificati e/o integrati evidenziati con (*), come da elenco di seguito riportato:
• Relazione Generale (*)
• Relazione Paesaggistica (*)
• Relazione Geologica
• Relazione Geofisica
• Rapporto Ambientale Preliminare (*)
• Atlante Cartografico;
9.6 con nota prot. 23259 del 24/05/2019, il piano definitivamente adottato è stato trasmesso, ai sensi
dell’art. 11 comma 7 della L.R. 20/2001, alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale al fine del
controllo di compatibilità con il DRAG e con il PTCP e con altri strumenti di pianificazione territoriale
sovraordinati, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 20/2001;
DATO ATTO che:
10.1 l’art. 11, co. 8 della predetta legge prevede un “termine perentorio di centocinquanta giorni dalla
ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo”;
10.2 l’assenza di determinazioni sia da parte della Regione Puglia che da parte della Provincia di Barletta
Andria Trani è stata fornita mediante attestazione della Segreteria Generale del Comune di Trani giusta
nota prot. n. 50164 del 4/11/2019 e confermata dall’Area Urbanistica Demanio e Ambiente con nota
prot. n. 51967 del 12/11/2019;
10.3 il parere regionale di compatibilità paesaggistica, espresso nell’ambito del procedimento disciplinato
dall’art. 11 della L.R.20/2001, è da intendersi anch’esso rilasciato con esito positivo stante lo spirare del
termine perentorio di cui al co. 8 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che:
11.1 tutte le procedure propedeutiche all’acquisizione dei pareri e verifiche di compatibilità necessari
all’approvazione della variante al PUG, così come previsto dalla L.R. 20/2001 e dal DRAG approvato
dalla Regione Puglia sono state correttamente eseguite;
11.2 con il decorso del termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G. completo della
Relazione Paesaggistica deve intendersi attestata con esito positivo anche la Compatibilità Paesaggistica
ex art. 96 comma 1 lettera b) delle NTA del PPTR;
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11.3 analoghe considerazioni stante il decorso del termine perentorio di centocinquanta giorni dalla
ricezione del P.U.G., valgono anche per l’attestazione di Compatibilità al PTCP della variante al PUG;
11.4 per quanto sopra detto è necessario procedere ad approvare in via definitiva la variante puntuale al
PUG di Trani da considerarsi controllata con esito positivo rispetto al DRAG ed al PTCP, ai sensi dell’art.
11 comma 12 della L.R.20/2001;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
per l’espletamento degli adempimenti e l’adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione
della sentenza n. 833/2016 dell’1/07/2016, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza di Bari,
DELIBERA
1. di ritenere la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. di prendere atto dell’esito positivo del controllo di compatibilità della variante puntuale del PUG di Trani
al DRAG, al PTCP ed al PPTR, ai sensi dell’art. 11, comma 8 della L.R. 20/2001.
3. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 12 della Legge Regionale n. 20/2001, la variante
puntuale al PUG di Trani composta dagli elaborati aggiornati a seguito delle controdeduzioni in merito alle
osservazioni, tra cui quelli modificati e/o integrati evidenziati con (*), come da elenco di seguito riportato:
• Relazione Generale (*)
• Relazione Paesaggistica (*)
• Relazione Geologica
• Relazione Geofisica
• Rapporto Ambientale Preliminare (*)
• Atlante Cartografico.
4. di dare atto, ai fini VAS, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Regionale Puglia n. 18/2013
che:
• l’Autorità Procedente (Comune di Trani nella persona del Commissario ad acta), in data 08/02/2019
prot. n. 5401, ha trasmesso all’Autorità Competente per la VAS in sede regionale, attraverso il Portale
Ambientale della Regione Puglia, la documentazione relativa alla proposta di variante al PUG e la
copia della deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 6/02/2019, quale atto amministrativo di
formalizzazione della proposta di variante;
• in data 8/02/2019 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha provveduto
all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 7.4 del R.R. n. 18/2013, tramite la pubblicazione della
documentazione inviata dall’Autorità Procedente sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite
Portale Ambientale Regionale al link: https://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas e ha inviato,
tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/0001479 del 08/02/2019, in atti del
Comune di Trani al prot. n. 5742 del 12/02/2019, con la quale ha comunicato la presa d’atto dell’avvio
della procedura di registrazione ai fini VAS;
• con nota PEC prot. n. AOO_089/0002710 del 08/03/2019, in atti del Comune al prot. n. 11201
del 08/03/2019, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato, tra gli
altri, al Comune di Trani, la conclusione della procedura di registrazione prevista dall’art. 7.4 del
R.R. n. 18/2013, fermo restando l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto
Regolamento Regionale, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto dell’avvenuta conclusione
della procedura di registrazione nell’ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della
variante in oggetto;
5. di dare atto altresì che la Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici, con nota inviata in data 25/02/2019
prot. n. AOO_069/0003311, ha ritenuto la variante in oggetto inclusa nei casi previsti nella D.G.R. n.
1309 del 3/9/2010 ed anche alla luce dell’assenza di ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del
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6.
7.

8.
9.
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Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico esclusa dall’acquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R.
380/2001;
di disporre perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di
legge, all’Albo Pretorio on line del Comune.
di disporre che dell’avvenuta approvazione della variante al PUG di Trani venga data ampia visibilità
mediante avviso pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici provvedendo altresì a far pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
Ai sensi dell’art. 11 comma 13 della Legge Regionale n. 20/2001, la variante puntuale al PUG acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP della presente.
di disporre, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo
del Comune di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente (Pianificazione e governo del territorio)
all’indirizzo http://www.comune.trani.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/ per
l’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La seduta termina alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Vincenzo Guerra
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 95025 del 29 novembre 2019
Ordinanza di svincolo dell’indennità depositata.
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UFFICIO ESPROPRIaAQP DELEGATO
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(Delega n.31 del 10/02/2016 dell'Autorità Idrica Pugliese)

Oggetto: Intervento P9015 - Completamento della reteaidrica e fognaria a
servizio della frazione di Torre Mozza Fontanellea- Espropriazioni inaAgro di
UGENTO (LE)

ORDINANZA di SVINCOLO dell'indennità DEPOSITATA
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Pr�messo che
- conadecretoadi Esproprio n.0125343 del 2018aquest'Ufficio ha espropriato,a
tra l'altro, la particella n.273 (ex n. 73) e la particella n.272 (ex n. 12)atuttea

� ..
'
i. .

nelafoglio di mappaan. 58 di Ugentoae intestate a TASCO ALESSANDRO, natoa
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il
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e c.f. ;

-• tbfj1ostituzione di deposito amministrativoan.aBA01328710L emessaadala
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Sez.Bari il 22/10/2018,a l'indennità di € 1.219,98 relativa alla

Asuddetta ditta espropriata è stata versata alla Tesoreria dell Stato, non
essedo stata condivisa;
Visto
- la richiesta di svincolo della sommaadeposita, avanzata dal Sig. TASCOa
ALESSANDRO inadata 19/09/2019;a
- l'Atto di Proprietàadei suddetti beni;a
- l'assenza d'osservazioni da parte di terzi alla definitività dell'indennitàadi€.a
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1.219,98ap ubblicata sulaBURP n.121adel 20/09/2018;a
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- l'in��ro art.28 del D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazionia
1\\\ \
'I
' j!lte utoa
�,.. J chea
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(i forza del disposto di cui al comma 5 Art. 26 del Dpr 327/2001 sussistono

- gli importi depositati NON sono assoggettati alla ritenuta di imposta del
20% ex art.35 del Dpr 327 /2001 e comma 5 dell'art. 11 della legge 30.12.91
n.413, considerata la natura agricola dei suoli accertata in data 28-02-2018.

DISPONE
1.

è

AUTORIZZATO lo svincolo del deposito amministrativo di Euro

1.219,98 (euro milleduecentodicianove/98) costituito presso la Cassa DD PP
dello Stato - sez. di Bari col numero di posizione n. BA01328710L del
22/10/2018, per l'esproprio della particella n.273 (ex n. 73) e della particella
n.272 (ex n. 12) tutte nel foglio di mappa n. 58 di Ugento e intestate a
TASCO ALESSANDRO, nato a
2.

il

e c.f.

;

il presente dispositivo sarà pubblicato Bollettino della Regione Puglia,

ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.
Bari

li Responsabile deltro�e imento Espropriativo
..-''t' \
-'2�

l:r ----------.

/

Il Responsabile. .dèlJIUfficio Espropri

2
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CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO
Decreto 31 ottobre 2019, n. 5876
Esproprio definitivo.
OGGETTO: Intervento di “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone,
Copertino (Le) - Torrente Asso” Importo del progetto (924.350,00 - Finanziamento: POR Puglia 2014/2020
- Asse VI Azione 6.3 (Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili e riduzione delle
perdite di rete di acquedotto), Attività 6.3.1- (potenziamento delle infrastrutture di captazione adduzione
etc.) Già Finanziamento : P.O.FERS 2007/2013 -Asse II - linea di Intervento 2.1 - Azione 2.1.2- D.G.R. n. 2637 del
30.11.2010.
Decreto Definitivo di Esproprio
D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327
Testo unico delle disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

DECRETO N. 5876/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di Ottobre, nella sede del Consorzio Speciale per la Bonifica
di Arneo in Nardò alla via XX Settembre, 69,
IL COMMISSARIO
Dott. Alfredo Borzillo, nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 64 del
08.02.2017, assistito dal Direttore Generale dell’Ente Dott. Vito Caputo, quale segretario verbalizzante, sulla
base dell’istruttoria espletata dall’ufficio competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati adotta la
presente deliberazione
PREMESSO CHE:
−

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 20.11.2008 con la quale il Comune di Nardò
ha approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto;

−

ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 3/2005 la deliberazione del Consiglio Comunale è a tutti gli effetti
variante al P.R.G. nonché imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle relative aree;

−

Con la deliberazione Commissariale n.66 del 24.3.2011, con la quale si approva il progetto definitivo
per i lavori di “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone,
Copertino (Le)- Torrente Asso”;

−

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2015 di rinnovo del procedimento di
approvazione, della variante urbanistica al PRG del Comune di Nardò e conseguente reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio già imposto con atto deliberativo del medesimo Consiglio
Comunale n. 108/2008;

−

con il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio Arneo per la realizzazione
dell’intervento “miglioramento del recapito finale degli agglomerati di Maglie Consortile, Galatone,
Copertino (Le)- Torrente Asso”, importo del progetto € 924.350,00, con il quale si da atto della copertura
finanziaria dell’intervento con i fondi P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse VI “tutela dell’ambiente e
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promozione delle risorse naturali e culturali”- Azione 6.3 “interventi di miglioramento del servizio
idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” - Attività 6.3.1. “attività
di potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative
per usi civili” - Interventi 6.3.1._b2 - “adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al
valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA”
con la Deliberazione Commissariale n. 215/2017 del 01.08.2017 si dichiara che trattasi sostanzialmente
dello stresso progetto di cui al “Finanzlamento: P.O. FERS 2007 /2013 - Asse II - Linea di Intervento
2.1- Azione 2.1.2 - D.G.R. n. 2637 del 30.11.2010”, poiché non è variata la natura del medesimo ma
solo il mezzo di finanziamento;

−

con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31.08.2017 n. 102 si da la
pubblicità dell’Avvio del procedimento espropriativo con l’Avviso contenete l’elenco delle ditte
interessate all’esproprio ai sensi dell’art.16, c.4, del DPR 327/2001 e s.m.i. e della L. 241/1990;

−

con la deliberazione Commissariale n. 390 del 30.11.2017, si individuano le linee operative della
procedure espropriativa e precisamente:
1 - si fissa il termine di cinque anni, dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per
l’emanazione del decreto definitivo di esproprio;
2 - si stabilisce che per l’acquisizione delle aree, di avvalersi della procedura di cui all’art. 22 bis
del D.P.R. 327/2001 ricorrendo la previsione dell’art.15 comma 2 della L.R. Puglia n. 3 del 2005;
3 - si dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento dott. valerio quarta per la redazione
della perizia di stima dei valori fondiari di base per la determinazione delle indennità di esproprio e
la determinazione dell’indennità risarcitoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del DPR 327/2001 e
s.m.i., dovuta in considerazione della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio;
4 - si da atto della copertura finanziaria dell’intervento con i fondi P.O.R. POR Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione 6.3 - Attività 6.3.1-;

−

con decreto di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione n. 01/2018 del 15.01.2018,
prot. 264 del 17.01.2018, ai sensi dell’art. 22bis del DPR 08.06.2001, n. 327 e s.m.i. si è dato l’avvio
dell’Iter relativo all’immissione in possesso delle aree necessarie all’esecuzione del lavori finalizzata
alla occupazione definitiva delle medesime;

−

le immissioni in possesso, dopo regolare notifica ai proprietari nei modi previsti dalla legge, sono
state effettuate sui luoghi oggetto di intervento in data 22.02.2018;

−

le indennità di esproprio, determinate come per legge, sono state approvate giusta delibera
Commissariale n.332/2018 del 06.09.2018;

−

nell’ambito della procedura espropriativa tutte le ditte interessate hanno accettato le indennità
offerte e le stesse sono state liquidate nel modi e termini concordati in contraddittorio;

−

le aree ablate, oggetto del presente provvedimento, sono state già delimitate con apposito tipo di
frazionamento introdotto in atti presso il competente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
di Lecce - Ufficio Provinciale Territorio servizi catastali, precisamente con atto prot.79106/2018 del
14.05.2018 e prot. 81487/2018 del 17.05.2018.

VISTE:
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−

le quietanze e/o documenti economico-contabili, che comprovano il pagamento diretto delle
indennità di esproprio;

CONSIDERATO CHE:
−

ai sensi del comma 11 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver corrisposto l’importo concordato,
l’Autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del
promotore dell’espropriazione, alla emissione ed all’esecuzione del DECRETO DI ESPROPRIO;

RITENUTO
−

di dover definire le pratiche oggetto del presente provvedimento trasferendo al DEMANIO DELLA
REGIONE PUGLIA - RAMO BONIFICHE, le espropriazioni ricadenti nel Cornune di Nardò ed individuate
come segue:
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dando corso alla pronuncia del decreto di espropriazione e dando atto che l’esecuzione del provvedimento
è già intervenuto con l’immissione In possesso degli immobili suindicati;
VISTO:
− il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - T.U. sugli espropri;
− la legge Regionale L.R. 3/2004;
− il decreto di Occupazione d’urgenza n. 01/2018 del 15.01.2018, prot. 264 del 17.01.2018;
− la deliberazione di approvazione delle indennità di esproprio determinate come per legge;
− le dichiarazioni di accettazione delle indennità di esproprio offerte alale ditte aventi diritto;
− il riscontro dell’avvenuto accredito, alle ditte oggetto di esproprio delle somme loro spettanti, da parte
della tesoreria del Consorzio;
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SENTITO:
− Il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente, dott. Vito Caputo;
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di pronunciare l’Espropriazione in favore del Demanio della Regione Puglia - ramo Bonifiche con
sede in Bari via G. gentile, 42, codice fiscale 80017210727 sugli immobili ricadenti nel Comune di
Nardò (Le) come segue:
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3. di notificare il presente provvedimento alle ditte espropriate nelle forme di legge;
4. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è già intervenuta previa redazione dei
verbali di immissione in possesso del 22.02.2018;
5. il presente DECRETO DI ESPROPRIO costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Competente od al Presidente della Repubblica,
nel termini previsti rispettivamente di 60 gg. e 120 gg. dalla comunicazione, notificazione o piena
coscienza dello stesso;
6. di autorizzare i competenti Uffici Amministrativi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale
al presente provvedimento;
7. ai fini della trascrizione e registrazione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali
disposte per gli atti posti in essere per Pubblica Utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito
di un procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica;
8. il presente decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 della legge 1149/1967 e dell’art.
22 del DPR del 26.10.1962 n. 642;
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9. di pubblicare, per estratto, nel bollettino Ufficiale della Regione Puglia il presente provvedimento;
10. di dichiarare la presente deliberazione di mera esecuzione, urgente ai sensi dell’art. 14, 2^ comma
della L.R. n. 4 del 13.03.2012;
11. di trasmettere la presente deliberazione alla regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
12. Il presente DECRETO registrato in Serie 3 - esente da imposta di bollo art. 10.3 D.Lgs. 23/2011.

		
		

Il Segretario
Dott. Vito Caputo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Valerio Quarta

Il Commissario
Dott. Alfredo Borzillo
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Estratto bando di gara procedura aperta sotto soglia telematica (piattaforma EMPULIA), per l’affidamento
dei servizi di produzione e controllo di qualità dei radiofarmaci per l’adeguamento dell’U.O.C. Medicina
Nucleare dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari.

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 - U.O.
Economato e Servizi Generali tel. 0805593750. Indirizzo profilo committente: https://www.sanita.puglia.it/
web/ospedalegiovannixxiii, email economato.servizi.generali.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.sanita.
puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii/albo-pretorio e presso http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/
Home.aspx
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia telematica (piattaforma EMPULIA), per l’affidamento dei
servizi di produzione e controllo di qualità dei radiofarmaci per l’adeguamento dell’U.O.C. Medicina Nucleare
dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari- Importo totale base di gara: 220.000,00 IVA esclusa. CIG: 8112863257. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 03/01/2020 - h. 13:00. Apertura offerte:
07/01/2020 - h. 9:30.
Il R.U.P.
Dr. Antonio Moschetta
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CONSORZIO ASI FOGGIA
Avviso manifestazione di interesse progettazione relativa al progetto per il “Sistema di videosorveglianza
A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)”.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Programma Operativo Nazionale Legalità (PON Legalità) 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo.
Progetto: “Sistema di Videosorveglianza A.S.I. con controllo degli accessi e collegamento al sistema
centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT).”
CUP. H77D19000030006 - CIG. 802984775D
OGGETTO: Progettazione, relativa al progetto per il “Sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)”, intervento finalizzato all’incremento
degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi
e mobili per il controllo del territorio. Avviso di Manifestazione d’interesse (art. 36 e 216 del D.Lgs
50/2015).
L’ing. Luigi Genzano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, nominato
con deliberazione consiliare n.60 adottata dal C.d.A. dell’Ente nella seduta del 15 Ottobre 2018:
PREMESSO che il Consorzio ASI di Foggia il progetto per la realizzazione del “Sistema di videosorveglianza
A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)” è stato ammesso al
finanziamento del Programma Operativo Nazionale (PON) ”Legalità” 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione
2.1.1 - “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo
sviluppo.
PRESO ATTO dei Regolamenti UE relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
PRESO ATTO che il progetto in argomento è cofinanziato dall’Unione Europea;
RITENUTO di dover procedere, attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente, previa indagine
di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio
indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO
che Il Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Foggia (Consorzio ASI), con il presente avviso, intende
espletare una manifestazione d’interesse avente per oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
ENTE APPALTANTE
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – sede in Foggia, Via Monsignor Fortunato Maria Farina
n.62 – CAP. 71121 - tel. 0881.307.214 – PEC: asifoggia@pec.it
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luigi GENZANO, tel. 0881.307.227, e-mail: genzano@asifoggia.it
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo sistema di videosorveglianza
dell’Agglomerato ASI di Foggia “Loc. Incoronata”. Si prevede l’installazione di telecamere digitali per il controllo
di spazi pubblici e telecamere a lettura targhe, da collegarsi al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e
Transiti a mezzo collegamento in fibra ottica della “control room” consortile, con il rimando del flusso dati
alla Questura di Foggia, al Comando dei Carabinieri di Foggia ed alla Polizia Locale di Foggia. L’architettura
dell’impianto dovrà prevedere la successiva possibilità di veicolare, attraverso la “control room”, ulteriori
flussi video e dati provenienti anche da postazioni urbane pubbliche o private.
In riferimento a quanto in sopra si richiedono, specificatamente, al professionista, operatore economico, le
seguenti prestazioni:
Attività preliminari e di conoscenza del contesto:
• studio degli elaborati preliminari di fattibilità tecnico economica redatti dal Servizio tecnico consortile;
• sopralluogo presso tutti i siti interessati dall’intervento programmato nell’agglomerato ASI di Foggia in
“Loc. Incoronata”. Presa atto del sistema di cavidotti, alimentazioni, quadri ed attrezzature esistenti;
• sopralluoghi presso la SALA OPERATIVA (da realizzare) “control room” sita nella zona industriale di Foggia
e valutazione degli spazi da riservare alle nuove apparecchiature.
• Relazione al Servizio Tecnico consortile da redigersi a seguito delle attività preliminari e di conoscenza del
contesto e delle dotazioni impiantistiche esistenti.
Progettazione definitiva
• Progettazione integrale e coordinata dei nuovi impianti, in relazione all’attuale architettura del sistema di
videosorveglianza ed in previsione della possibilità di accogliere successivamente anche altri flussi dati;
• Produzione degli elaborati del progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica e relazione specialistica;
c) elaborati grafici;
d) studio di fattibilità ambientale;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
h) eventuale piano particellare di esproprio;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j) computo metrico estimativo;
k) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
l) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui
sopra.
Progettazione esecutiva
• da redigersi previa approvazione del progetto definitivo;
• produzione degli elaborati del progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici esecutivi;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e quadro di incidenza della manodopera;
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computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
eventuale piano particellare di esproprio.

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di cui all’oggetto (D.M. 17/06/2016
– destinazione funzionale opere: “Sistemi e reti di comunicazione”) è pari: a complessivi euro € 50.000,00
comprensivi di iva ed oneri previdenziali.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
idoneità individuale o plurisoggettiva, in possesso dell’idonea abilitazione professionale, dei requisiti di
qualificazione prescritti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del presente avviso.
In particolare, si richiede la partecipazione di:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse, sottoscritta esclusivamente con firma digitale, dovrà pervenire, entro e
non oltre le ore 23.59 del giorno 20 Dicembre 2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: asifoggia@pec.it
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo oltre il termine
perentorio sopra evidenziato.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CONSORZIO ASI FOGGIA”
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione. La
manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante il modello “ALLEGATO A” integrata:
• dal curriculum professionale da cui valutare l’esperienza e la capacità professionale maturata nello
specifico settore cui il presente avviso si riferisce;
• dalla dichiarazione di poter svolgere l’incarico in tempi brevi (progettazione definitiva gg 45 naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto-convenzione e ulteriori gg 30 naturali e consecutivi
per la progettazione esecutiva, a far data dalla comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo).
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 del d. lgs. 50/2016, compresi i
raggruppamenti temporanei di cui al citato art. 46, comma 1 lettera e).
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’istanza di partecipazione alla gara,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’istanza deve essere inoltre indicata la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sottoelencati.
1. Requisiti di ordine generale:
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2. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
3. Requisiti di idoneità professionale:
• requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 n.
263.
• Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società
di ingegneri, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di
professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà attestare la capacità economico
finanziaria e tecnico – organizzativa con riferimento all’avvenuto espletamento negli ultimi cinque
anni di servizi relativi a lavori inerenti la realizzazione di impianti di videosorveglianza, reti dati ecc.
(sistemi e reti di telecomunicazione - cat. Opere id= T.02), per un importo globale non inferiore
a 0,50 volte l’importo complessivo dei lavori cui si riferisce la prestazione che è pari ad euro
2.112.445,00 comprensivo di iva
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
FASI SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei requisiti sopra elencati saranno invitati
a partecipare, ai sensi dell’art. 59 del Dlgs 50/2016, alla procedura negoziata da espletarsi a mezzo gara
informale, mediante l’invio delle lettere di invito a mezzo PEC, per l’affidamento della progettazione,
relativamente al progetto per la realizzazione del “Sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT)”.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia ritenuto necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante
procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative). Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma
13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla
delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori
economici]. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno interfacciarsi con il predetto sistema AVCpass
ed acquisire il PassOE.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà, con i criteri di cui all’art.95, comma 3) lett. b) del Dlgs 50/2016.
CLAUSOLE CONTRATTUALI
In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n.
287 del 2010, il contratto relativo all’affidamento, sottoscritto con l’appaltatore conterrà, obbligatoriamente,
apposite clausole circa:
− l ’obbligo, dello stesso, alla tracciabilità dei flussi finanziari;
− la risoluzione espressa del contratto di appalto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti che
consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
− l’obbligo da parte dell’appaltatore, in caso di subappalto, ad impegnarsi nel dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
− l’obbligo, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, della mandataria a rispettare nei pagamenti effettuati
verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel
contratto di mandato);
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− l’obbligo ad effettuare i pagamenti relativi ai suddetti contratti esclusivamente tramite l’utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena
la risoluzione di diritto del contratto.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto
avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché
di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Consorzio ASI di Foggia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura ristretta per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Eventuali dettagli aggiuntivi possono essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@asifoggia.it.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva attivazione della procedura ristretta.
Titolare del trattamento è il Consorzio ASI di Foggia – Responsabile del Trattamento è il geom. Michelarcangelo
MARSEGLIA.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Consorzio ASI di Foggia, http://www.asifoggia.it/ ed inviato
all’Ordine Professionale degli Ingegneri della provincia di Brindisi, Lecce, Bari, Taranto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luigi GENZANO
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ALLEGATO A

Istanza per Manifestazione d’Interesse

Al Consorzio ASI di Foggia

Via Monsignor Maria Fortunato Farina, 62
71121 Foggia (FG)

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento della “Progettazione, relativa
al progetto per il “Sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema
centralizzato
nazionale
targhe
e
transiti
(SCNTT)”.

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 3746/2019 del 27-11-2019
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CUP: H77D19000030006

CIG: 802984775D

Il/La Sottoscritto ……………………………………………………………………………… C.F. n° …………………………………………………..
Nato/a a ………………………………………. il ………………………… e residente a …………………………….………………………………..
C.A.P. ………………. in Via/P.zza ………………………………………… n° ………. tel. ………………………… fax ……………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
dello studio/società ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…,
con sede in ……………………………………., Via………………………………………….…….. n° ……….
C.F. ………………………………………………………….………………………….. P.IVA. ………………………………………………………………..…
Tel: …………………………………, fax: …………………..…………, email: ………………………………………………………………………..,
pec……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
iscritto/a all’Ordine……………………………………………. della Provincia di ………………………………..in data……………………
al n………………...;
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento):
□

a) libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016);

□

b)

associazione di liberi professionisti (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai
seguenti professionisti:

COGNOME

□

c)

NOME

Cod. Fiscale

ISCRITTO
ALL’ORDINE

N. ISCRIZIONE

DATA
ISCRIZIONE

società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti
professionisti:

1
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ALLEGATO A

Istanza per Manifestazione d’Interesse

COGNOME

NOME

Cod. Fiscale

ISCRITTO
ALL’ORDINE

N. ISCRIZIONE

DATA
ISCRIZIONE

□

d) società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);

□

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 3746/2019 del 27-11-2019
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

h) del presente elenco;
□

f)

consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in

□

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

□

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) e c), aderenti al contratto di rete

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
DICHIARA
altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto
dall’art. 76 del medesimo DPR sulla responsabilità penale, amministrativa e civile cui può andare incontro chi
rende dichiarazioni mendaci:
□

Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………….………………… ;

□

Di essere iscritto/a all’Ordine professionale ……………………………………………… della Provincia di
…………………..……. con il n. ……………………………. ;

□

di essere iscritto alla C.C.I.A.A di ________al n. __________ (solo per le società di professionisti ovvero di
società di ingegneria o dei raggruppamenti che le comprendono);

□

che non esiste nei suoi confronti alcuna causa di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’
articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

□

di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;

□

l’assenza di contenziosi in atto o definiti con l’applicazione di penali, con il Consorzio ASI di Brindisi e con
riferimento all’ultimo quinquennio;

□

di non aver subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste
dai vigenti regolamenti professionali e di non trovarsi in situazioni che vietino lo svolgimento della
professione richiesta per la selezione in argomento;

□

che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione attestante la
veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato;

□

di essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

□

di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla data dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, i
seguenti servizi tecnici attinenti a lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento appartenenti alla
categoria T.02 e superiori: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
2
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ALLEGATO A

Istanza per Manifestazione d’Interesse
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti
radio.

OPERA O
LAVORO

□

DATA
ESPLETAMENTO

IMPORTO
TOTALE OPERA

CATEGORIA
DM 143/13

IMPORTO
PRESTAZIONALE
PER SERVISIO
EFFETTUATO

di assumersi tutti gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa di cui alla

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 3746/2019 del 27-11-2019
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Legge n. 136/2010;
□

di avere preso visione del presente avviso, del documento preliminare alla progettazione, dello schema di
convenzione d’incarico e delle modalità di calcolo adottate per il compenso posto a base di gara e di
accettare senza condizione o riserva alcuna le stesse;

□

di possedere i titoli e di aver maturato esperienze di progettazione, direzione lavori relativi alla
realizzazione di impianti di videosorveglianza, reti dati ecc. (sistemi e reti di telecomunicazione - cat. Opere
id= T.02), elencate nel curriculum vitae allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;

□

che il progetto definitivo sarà redatto entro gg. 45, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del
contratto di convenzione e che il progetto esecutivo sarà redatto entro gg. 30, naturali e consecutivi, a
far data dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

□

di essersi informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione è resa;

□

di indicare il seguente indirizzo PEC ________________________________________________ al quale va
inviato l’eventuale invito a presentare offerta o la richiesta di verifica dei requisiti, nonché altre eventuali
comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti;

□

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel corso
della procedura circa l'indirizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento e curriculum
vitae (nel caso di società di professionisti ovvero di società di ingegneria o dei raggruppamenti allegare il
curriculum di ciascun professionista)
Data _________________________
Il/I dichiarante/i 1
(Indicare nome e cognome)

1

Documento da sottoscriversi solo ed esclusivamente in forma digitale

3
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Errata corrige avviso per la presentazione di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie
rare in attuazione dell’art. 6 della Legge Regionale del 14 aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina
dei Direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto
Legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”.
Deliberazione 10 ottobre 2019, n. 246.
Errata Corrige. Nel BURP n. 122 del 24 ottobre 2019 Parte II pag. 78112 - Avviso per la presentazione di
progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare in attuazione dell’art. 6 della Legge
Regionale del 14 aprile 2018, n. 15 “Norme in materia di nomina dei Direttori generali delle aziende ed
enti del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e interventi
finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”. Deliberazione 10 ottobre 2019, n. 246.
alla pagina 78618 afferente alla deliberazione in parola per mero errore materiale sono state riportate,
al punto 6, le parole entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente
provvedimento anziché le parole entro 60 (sessanta) giorni dal mese successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della regione Puglia in coerenza con quanto previsto
dall’art. 7 dello stesso Avviso.
Il Segretario Generale
Avv. Domenica Gattulli
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29
novembre 2019, n. 282
ASL BT – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Amministrativo e di Dirigente Medico nelle
discipline di Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Medicina Nucleare, Oncologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Nefrologia, Chirurgia Generale e Urologia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
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II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
230 del 02.10.2019.
L’ ASL BT, con note prot. n. 66612, n. 66614 e n. 66621 del 07.10.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei
componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
per la copertura di posti di Dirigente Amministrativo e di Dirigente Medico nelle discipline di Neurochirurgia,
Neuropsichiatria Infantile, Medicina Nucleare, Oncologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Nefrologia,
Chirurgia Generale e Urologia.
Con nota prot. AOO_183/05.11.2019, n. 14323, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 28 novembre 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 128 del 07.11.2019 e sul Portale della Salute in data 06.11.2019.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
28 novembre 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n.
189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia, cui è stato affiancato per alcune discipline – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle
dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco
dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni:
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Nucleare: Abruzzo e Campania
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Neurochirurgia: Basilicata, Campania, Marche e Umbria
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile: Emilia Romagna
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Oncologia: Abruzzo, Basilicata e Umbria
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione: Abruzzo, Basilicata e
Lazio
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Nefrologia: Basilicata, Campania e Molise
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia: Marche e Molise
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BT come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Nucleare:
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Componente effettivo – Dott. Rubini Domenico – ASL BA;
1° Componente supplente – Dott. Lastoria Secondo – I.R.C.C.S. “Fondazione Pascale” - Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Spadafora Marco – ASL Napoli 1 centro;
3° Componente supplente – Dott. Miletto Paolo – A.O. “San Giuseppe Moscati” - Avellino.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Amministrativo:
Componente effettivo – Dott.ssa Manfredi Eleonora – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Vadacca Giuseppe – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott.ssa Grassi Simona – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Scarlato Massimo – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Neurochirurgia:
Componente effettivo – Dott. Carandente Michele – ASL Salerno;
1° Componente supplente – Dott. Morabito Letterio – A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;
2° Componente supplente – Dott. Cinalli Giuseppe - A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” - Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Russo Giuseppe – A.O.U. “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile:
Componente effettivo – Dott. Melideo Giustino – AUSL Romagna;
1° Componente supplente – Dott.ssa Gildoni Gabriela – AUSL Reggio Emilia;
2° Componente supplente – Dott.ssa Dellarosa Anna Cristina – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Soli Paolo – AUSL Modena.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Oncologia:
Componente effettivo – Dott. Surico Giammarco – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Serravezza Giuseppe – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Pancotti Amedeo – ASL Teramo;
3° Componente supplente – Dott. Corona Giovanni Vito – ASP Potenza.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione:
Componente effettivo – Dott. Pilati Claudio – ASL Roma 2;
1° Componente supplente – Dott. De Rosa Nicola – ASP Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Pulcini Marco – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Spacca Giorgio - ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia:
Componente effettivo – Dott. Morrone Luigi Francesco Pio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Pecoraro Carmine – A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” - Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Di Iorio Biagio Raffaele – A.O.R.N. “Cardarelli” - Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Pluvio Corrado – A.O.R.N. “Ospedali dei Colli” – Napoli.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Tricarico Fausto Giacomo – A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Fracasso Agostino Lorenzo – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Buonfantino Massimo – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Marzo Carlo – ASL BA.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Urologia:
Componente effettivo – Dott. Laricchiuta Nicola – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Cuscuna’ Daniele – ASREM Molise;
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2° Componente supplente – Dott. Avolio Antonio – ASUR Marche;
3° Componente supplente – Dott. Caraceni Enrico – ASUR Marche.


di demandare all’ASL BT la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BT.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BT ed ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BT come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Nucleare:
Componente effettivo – Dott. Rubini Domenico – ASL BA;
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1° Componente supplente – Dott. Lastoria Secondo – I.R.C.C.S. “Fondazione Pascale” - Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Spadafora Marco – ASL Napoli 1 centro;
3° Componente supplente – Dott. Miletto Paolo – A.O. “San Giuseppe Moscati” - Avellino.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Amministrativo:
Componente effettivo – Dott.ssa Manfredi Eleonora – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Vadacca Giuseppe – ASL BR;
2° Componente supplente – Dott.ssa Grassi Simona – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Scarlato Massimo – A.O.U. Ospedali Riuniti - Foggia.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Neurochirurgia:
Componente effettivo – Dott. Carandente Michele – ASL Salerno;
1° Componente supplente – Dott. Morabito Letterio – A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;
2° Componente supplente – Dott. Cinalli Giuseppe - A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” - Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Russo Giuseppe – A.O.U. “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Neuropsichiatria Infantile:
Componente effettivo – Dott. Melideo Giustino – AUSL Romagna;
1° Componente supplente – Dott.ssa Gildoni – AUSL Reggio Emilia;
2° Componente supplente – Dott.ssa Dellarosa Anna Cristina – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Soli Paolo – AUSL Modena.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Oncologia:
Componente effettivo – Dott. Surico Giammarco – ASL LE.;
1° Componente supplente – Dott. Serravezza Giuseppe – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Pancotti Amedeo – ASL Teramo;
3° Componente supplente – Dott. Corona Giovanni Vito – ASP Potenza.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione:
Componente effettivo – Dott. Pilati Claudio – ASL Roma 2;
1° Componente supplente – Dott. De Rosa Nicola – ASP Potenza;
2° Componente supplente – Dott. Pulcini Marco – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Spacca Giorgio - ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Nefrologia:
Componente effettivo – Dott. Morrone Luigi Francesco Pio – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Pecoraro Carmine – A.O.R.N. “Santobono Pausilipon” - Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Di Iorio Biagio Raffaele – A.O.R.N. “Cardarelli” - Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Pluvio Corrado – A.O.R.N. “Ospedali dei Colli” – Napoli.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Tricarico Fausto Giacomo – A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Fracasso Agostino Lorenzo – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Buonfantino Massimo – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Marzo Carlo – ASL BA.
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina di Urologia:
Componente effettivo – Dott. Laricchiuta Nicola – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Cuscuna’ Daniele – ASREM Molise;
2° Componente supplente – Dott. Avolio Antonio – ASUR Marche;
3° Componente supplente – Dott. Caraceni Enrico – ASUR Marche.
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di demandare all’ASL BT la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BT.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BT ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29
novembre 2019, n. 283
A.O.U. Policlinico di Bari – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico appartenenti alla
disciplina di Neurochirurgia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
230 del 02.10.2019.
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L’A.O.U. Policlinico di Bari, con nota prot. 89779 del 30.10.2019 ha prodotto richiesta di designazione dei
componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia.
Con nota prot. AOO_183/11.11.2019, n. 14587, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per il
concorso in parola, da svolgersi in data 28 novembre 2019.
Il relativo avviso è stato pubblicato sul BURP n. 131 del 14.11.2019 e sul Portale della Salute in data 11.11.2019.
Il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 28 novembre 2019 nell’ambito dell’elenco nazionale
dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012, selezionando i medici appartenenti alle
discipline poste a concorso e che risultino in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia, cui è stato affiancato – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di
struttura complessa appartenenti alla medesima disciplina che risultano in servizio presso le Aziende Sanitarie
e gli IRCCS pubblici della Regione Lazio.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina Neurochirurgia indetto dall’A.O.U. Policlinico di Bari come
di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Costella Giovanni Battista – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Ricciuti Riccardo Antonio – ASL Viterbo;
2° Componente supplente – Dott. Signoretti Stefano – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Delitala Alberto – A.O. “San Camillo Forlanini” - Roma.



di demandare all’A.O.U. Policlinico di Bari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia
di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari ed ai
dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale

D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina Neurochirurgia indetto dall’A.O.U. Policlinico di Bari come
di seguito indicati:





Componente effettivo – Dott. Costella Giovanni Battista – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Ricciuti Riccardo Antonio – ASL Viterbo;
2° Componente supplente – Dott. Signoretti Stefano – ASL Roma 2;
3° Componente supplente – Dott. Delitala Alberto – A.O. “San Camillo Forlanini” - Roma.



di demandare all’A.O.U. Policlinico di Bari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia
di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari ed ai
dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia 2019-2022. Convocazione prova scritta.
AVVISO
La prova scritta del Concorso per l’accesso al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2019-2022 si svolgerà il giorno 22 gennaio 2020, alle ore 10,00, presso la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Bari, con sede in Bari, alla Via Orabona 4.
I candidati sono convocati presso la sede di svolgimento della prova concorsuale alle ore 08.00, per
l’espletamento delle procedure di identificazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché - ai sensi dell’art.
3, comma 6 del bando di riferimento - del modulo di domanda generato dal sistema, debitamente sottoscritto,
che andrà consegnato al personale preposto all’identificazione.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA

Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissioni esaminatrici Concorsi pubblici per Dirigenti Medici appartenenti
a diverse discipline - ASL BT.
SI RENDE NOTO
che in data 19.12.2019, nella stanza n. 75 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio dei
componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di:
• N. 3 Dirigenti Medici nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
• N. 4 Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PROGETTO SCAP.

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di apposite graduatorie di medici pediatri valide per il conferimento di incarichi libero
professionale per il Progetto SCAP, Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale, della ASL BA per le sedi
di :
P.O. SAN PAOLO
P.O ALTAMURA
P.O MONOPOLI
P.O CORATO
Comune di MOLFETTA
Comune di BITONTO
AZIENDA OSPEDALIERA GIOVANNI XXIII
Hanno titolo a partecipare al presente avviso pubblico:
A) i medici pediatri convenzionati esclusivamente con la ASL di Bari;
B) i medici pediatri iscritti nella graduatoria regionale pediatrica valida alla data del bando (anno 2019
pubblicata sul Burp n. 18 del 14/2/2019);
C) in subordine, medici pediatri non inseriti in graduatoria regionale anno 2018 ma in possesso della
specializzazione in pediatria e dei requisiti per l’iscrizione in Graduatoria Regionale (iscrizione all’Albo
professionale e diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti);
D) in subordine i medici che conseguiranno il diploma di specializzazione in pediatria in data successiva
al termine di scadenza della domanda di cui al presente bando e comunque entro il 31/12/2019;
I medici pediatri di cui alla lettera A) saranno inseriti nel progetto SCAP a domanda secondo l’anzianità di
iscrizione negli elenchi dei pls convenzionati
I medici di cui alla lett B), pediatri iscritti in graduatoria regionale 2018, saranno graduati in base ai criteri
previsti dal progetto SCAP allegato alla D.G.R. 129 del 07.02.2017, sommando il punteggio dei seguenti
titoli:
a. Punteggio attribuito nella graduatoria Regionale Puglia;
b. Residenza nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedente al bando – 40 punti;
c. Residenza nella Azienda BA da almeno 2 anni antecedente al bando – 10 punti;
A parità di punteggio, prevale il più giovane di età anagrafica
I medici pediatri di cui alla lettera C), ossia quelli non inseriti nella graduatoria regionale 2018, che saranno
utilizzati in subordine a quelli della lett B) saranno graduati secondo:
 l’anzianità di specializzazione
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A parità di anzianità di specializzazione, prevale l’età anagrafica più giovane.
I medici pediatri di cui alla lettera D), saranno graduati secondo i criteri di cui all’art 33 comma 8 come
novellato dall’art 4 dell’ACN 21/6/2018:
 l’anzianità di specializzazione
A parità di anzianità di specializzazione, prevale il voto di specializzazione e la minore età
Resta inteso che per i medici di cui alla lettera d) il mancato conseguimento del titolo, comporterà la nullità
della domanda . Rimane a carico del singolo partecipante presentare c/o questa UOGAPC la attestazione
della conseguita specializzazione.
E’ incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici in situazione di incompatibilità ai sensi
dell’art 17 ACN 2009 ad eccezione dei medici che ricoprono incarichi provvisori ai sensi dell’art 37 ACN 2009.
E’ altresì incompatibile la partecipazione al progetto da parte dei medici che fruiscono di trattamenti di
pensione.
Il trattamento economico per tutti i medici incaricati sarà quello previsto dal progetto SCAP allegato alla
DGR 129 7.2.2017.
Il medico pediatra, al momento della sottoscrizione dell’incarico, deve essere in possesso di un’ adeguata
polizza assicurativa RC professionale , tenuto conto che il servizio in questione , si configura come attività
libero professionale , e non configura nessun tipo di instaurazione di rapporto seppur convenzionale, con il
SSR . Per detta attività il medico pediatra dovrà emettere mensilmente regolare fattura nei confronti della
ASL BA.
L’aspirante avente titolo può presentare domanda in tutte le AA.SS.LL, circostanza quest’ultima che
dev’essere dichiarata al momento della domanda, sotto forma di autocertificazione, e non costituisce
motivo di esclusione. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il candidato decade automaticamente
dalle altre graduatorie appositamente costituite per il progetto SCAP”. (nota regionale di precisazioni)
I medici interessati all’inclusione nelle graduatorie devono inviare apposita istanza, redatta in bollo da €
16,00, secondo gli schemi allegati al presente bando indirizzata al Direttore Generale della ASL Bari –
Lungomare Starita n. 6 – 70132 BARI entro il quindicesimo (15) giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando sul Burp.
La domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo PEC al seguente indirizzo: agruconvenzioni.
aslbari@pec.rupar.puglia.it
E’esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione , pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi derivanti dal mancato funzionamento della
posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto al termine previsto nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul BURP non saranno prese

93828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il
presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
La domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., deve, a pena di esclusione, essere
sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento valido di identità, contenere l’indicazione esatta
dei dati anagrafici, del luogo di residenza, dell’indirizzo, del recapito telefonico, della PEC personale, da
riportare in maniera chiara e leggibile, il numero di posizione eventualmente occupato nella graduatoria
regionale definitiva pediatrica con il relativo punteggio, l’ anzianità di specializzazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato al presente avviso. Si precisa che la domanda incompleta o comunque redatta in difformità
del fac –simile allegato sarà esclusa.
Costituisce motivo di esclusione l’arrivo della domanda oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando
Delle domande presentate saranno predisposte tre (4) graduatorie distinte sulla base dei criteri innanzi
specificati.
Le graduatorie aziendali saranno pubblicate sul sito aziendale.
L’ASL Bari si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in
tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
I dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003
e s.m.i.
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro
sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
La ASL BA si riserva la facoltà di effettuare le convocazioni per il conferimento degli incarichi libero
professionali esclusivamente a mezzo posta certificata
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto dalle linee guida della D.G.R. 129
del 07.02.2017 ed alla normativa di cui all’A.C.N. 29.07.2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali
vigenti in materia per le parti compatibili.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato – Lungomare Starita n.
6 – Bari.

Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce
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A) per pediatri già convenzionati ASL BA

ASL BARI

Oggetto: Progetto SCAP

Al Direttore Generale ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 BARI

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI
Il

sottoscritto

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

Dott. .................................

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

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

nato a

.... ...... .... ..e residente in ... ...... ......... .......... ..

.... .. .il ..................

( ..... .. .... ) alla via .. .. ... .. .. .... ......... .......... . .... ... ........ n ..... ......... ... Tel. ...... ....... ....... .. ..
indirizzo PEC ... .... .. .. .... ... .... ..... .. .... ......... ... ....... ..... Medico Chirurgo con specializzazione
in Pediatria , conseguita presso l'Università di .. ..............

...........

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

.in data .................

..

CHIEDE
di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) dell'ASL BA anno 2020.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 :
Di essere pediatra di libera scelta convenzionato con la ASL BA a far data dal ...... ........ ...... . .... . .
. ........ ... .. ..
Comune di ...................................

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a
norma di legge.
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

luogo

data

FIRMA
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Allegato B) per pediatri inseriti grad.reg.le 2019

ASL BARI
Al Direttore Generale ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 BARI

Oggetto : Progetto SCAP

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRI
Il

sottoscritto

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

Dott ... ....... ... .. .... .. .. . .. ..... .. ... ... ....... ....... . .. ... .... ... ... . .. ...... ,
.. ........ .il ................

( .... ....... ) alla via .......... . ... . .. .............

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

nato a

.e residente in .......... ............

..... . ...... .. ...... n . ................

Te!. ..........

.... ... .

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

indirizzo PEC ...... ..... .. .... ..... .. . .. ........ .... ...... ........ ... . Medico Chirurgo con specializzazione
in Pediatria , conseguita presso l'Università di .. ..... ... ...... ... ... ...... ... ..... .... in data ...........

.. ..... .

CHIEDE
di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) dell'ASL BA anno 2020.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 ( barrare le caselle che interessano)

•!• Di essere inserito nella graduatoria regionale pediatrica valevole per l'anno 20 I 9 pubblicata
;
punti
BURP n. 18 del 14/2/2019 posizione
dal
ossia
bando
al
antecedente
anni
2
almeno
da
Puglia
Regione
nella
residente
❖
Di essere
Di essere residente nel territorio della ASL BA da almeno 2 anni antecedente al bando nel
;
ossia dal
Comune di
•!• Di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dal bando stesso
Di disporre di adeguata polizza RC professionale
❖
❖
Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all'atto di sottoscrizione
dell ' incarico
•!• Di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini e nel rispetto
delle previsioni del D.lgs 196/2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale diritto di accesso
❖

SI

NO

SI

NO

SI

~o

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI

NO

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di legge.
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità.

luogo

data

FIRMA
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Allegato C) per pediatri non inseriti grad.reg.le 2019

ASL BARJ
Al Direttore Generale ASL BA
Lungom are Starita, 6
70132 BARJ

Oggetto : Progetto SCAP

DOMANDA DI ADESIONE PER MEDICI PEDIATRJ
Il

sottoscritto

Dott .. .. ...... . .. ... ...... .. . ... . ... . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .... . .. . .... .. .. . . .. ... . .. ,

nato a

. . . . . ....... . ... . . . .... . ..... .... . . . . .. .il . .... . . . . .. .... . .. ..... ... .. .. .. ..e residente in . . ... . . . ... .. . . ... .. .. . . ... .. .
( . . .. ... ....) alla via . .. .. .. .. .. .... . . . .. .. .... .. .. .. ... . . .............

n . . ... .. .... .. .. .. Tel. .. ... . ... . .. .. . . . .. . ... .

indirizzo PEC . . . .. ... . .. .. ...... . .... .. . ... .. . . . . ... .. . ...... . .... .. . .
CHIEDE
di partecip are al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatrica (SCAP) dell'ASL BA anno 2020 .

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 ( barrare le caselle che interessano) .
Di non essere inserito nella graduatoria regionale pediatrica valevole per l'anno 2019 pubblicata sul BURP n. 18
•!• del 14/2/2019;
in . . .. ... . . . . .. . . ...... . ....... conseguito
specializzazione
in possesso del diploma di
•!• Di essere
c/o .. . . ... ... .. ... . . . .. . . . .. . .... . ... . ... ... in data . . .. ... ..... .... . .
della Provincia di . . ..... . ... . ...... ... . al
regolarmente iscritto ;ill'Ordine dei Medici
•!• Di essere
numero . . . .. . ... . .. . .... .. .... . . . .... .
•!• Di non essere in nessuna delle condizioni · di incompatibilità previste dal bando stesso
❖ Di disporre di adeguata polizza RC profession ale
❖ Di impegnarsi a stipulare adeguata polizza RC professionale all'atto di sotto scrizione dell ' incarico
•!• Di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini e nel rispetto delle previsioni del D.lgs
196/2003 e s.m.i. , ivi compreso l'eventu _ale diritto di accesso

SI
SI

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Qualsiasi dichiarazione non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di legge .
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità .

luogo

data

FIRMA
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Allegato D)

ASL BARI
Al Direttore Generale ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 BARI

Oggetto : Progetto SCAP

DOMANDA DI ADESIOl\'E PER MEDICI PEDIATRI
Il

sottoscritto

Dott .. .... ........ .... ... ....... .. .. ... .. .... ..... ...... . .... ... ... ........ ..... .. ,

nato a

.. .. .. . .. ..... .. ... ... ....... .. ........ .il .... ...... ... .... .... . .... ..... . .. e residente in ......... .. ... .... ... . ... .... .
( ..... ... ... )alla via .. ... ..............

.... ........... .. ....... .. . .. ..n .... ... . ... ..... . Te!. .... .. .. . .. .. . ... .. .... .

indirizzo PEC .. .. ... ....... ... .... ...... . .. ........... ...... .. .... ... .
CHIEDE
di partecipare al progetto di Consulenza Ambulatoriale Pediatric a (SCAP) del!' ASL BA anno 2020.

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000 ( barrare le caselle che interessano)
speciali zzazione in ........ ..... ..... .... , .. .... conseguito
in possesso del diploma di
essere
..... in data ...... .... .. .... .. Voto ..... .... ..... .. .. ...... .... ... .... .. .... ...
clo . ..... .. ......... ...................
della Provincia di .... ... ........ ..... .. al
regolarmente iscritto all' Ordine dei Medici
❖
Di essere
numero ... ..... .... ... .. ... ...........
•!• Di non essere in nessuna delle condiz ioni di incompatibilità previste dal bando stesso
♦:♦
Di disporre di adeguata polizza RC professionale
•!• Di impegnarsi a stipulare adegu ata polizza RC professionale all' atto di sottoscrizione dell ' incarico
•!• Di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per fini e nel rispetto delle previsioni del D .lgs
196/2003 e s.m.i. , ivi compre so l'e ventuale diritto di accesso

•!• Di

SI

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Qualsiasi dichiarazion e non conforme alla reale situazione costituisce reato e pertanto sarà perseguito a norma di legge.
Si allega alla presente Documento di Identità in corso di validità.

luogo

data

FIRMA
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ASL BR
Graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico
Professionale Ingegnere Industriale cat. D di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la
graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore
Tecnico Professionale Ingegnere Industriale cat. D di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 52, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, approvata con
provvedimento della Direzione Generale n. 2171 del 27/11/2019, è così costituita:

Grad.
~
1

2
3
4
5
6
7

~~11111
Candidato

Cognome

ACCOGLI
OGGIANO*
MILLARDI
ANDRIANI
IURLARO
MININNO
DIMATTEO

~-

Nome

DONATO
DAMIANO
ANTONIO
MARCO
DONATO
TOMMASO
VALENTINA

.------

Valutazione
titoli

Prova
Scritta

5,605

29

5,670

28

5,940

25

1,610

~

3,922

27

2,645

23

1,600

25

,-----

29

Prova
Pratica

Prova
Orale

Punteggio
Totale

20

20

74,605

17

19

69,670

18

18

66,940

17

17

64,610

16

17

63,922

15

19

59,645

16

15

57,600

r-r-- ,----
~r--r--,----r-r--,----r--

*Personale interno all’ASL BR, cat. C.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BR
Graduatorie finali concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, approvate con provvedimento della
Direzione Generale n. 2193 del 28/11/2019, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidati già specializzati nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine
PUNTEGGIO PROVA
TOTALE TITOLI SCRITTA
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

(MAX PUNTI
20)

(MAX
PUNTI
30)

PROVA
PRATICA

PROVA
PUNTEGGIO TOTALE
ORALE
I
(TITOLI+PROVA
SCRITTA+PROVA
(MAX
(MAX
PRATICA+PROVA
PUNTI 30) PUNTI 20)
ORALE)
(MAX PUNTI 100)

1 CALABRESE

GIULIA

9,2400 28,0000

28,0000 20,0000

85,2400

2 BIASCO

AMALIA

11,8277 24,0000

28,0000 20,0000

83,8277

7,3600 23,0000

29,0000 20,0000

79,3600

6,4010 24,0000

28,0000 20,0000

78,4010

11,3450 22,0000

26,0000 19,0000

78,3450

10,6690 26,0000

26,0000 15,0000

77,6690

9,4320 24,0000

26,0000 18,0000

77,4320

3,9980 22,0000

30,0000 20,0000

75,9980

10,6020 26,0000

25,0000 14,0000

75,6020

3 GIURGOLA
4 GIASI
5 GALLO

MARIA
GRAZIA
MARIA
NICOLA
WLADIMIRO

6 FRANCAVILLA DARIO
7 PARISI
8 MARTINA

SALVATORE
ROBERTO
GABRIELLA
LUCIA MARIA

9 CIARAVOLO

MADDALENA

10 VALENTE

ANNALISA

3,4800 23,0000

29,0000 20,0000

75,4800

11 FRANCIOSO

DAVIDE

7,1300 24,0000

26,0000 18,0000

75,1300

12 CAPUTO

FRANCESCA

3,6820 23,0000

28,0000 20,0000

74,6820

13 BALENA

VIVIANA

8,2580 24,0000

25,0000 17,0000

74,2580

14 MOFFA

LIDIA

6,8180 27,0000

25,0000 15,0000

73,8180

15 CANNONE

SILVIA

9,5920 24,0000

24,0000 16,0000

73,5920

93835
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16 CALCAGNILE MARIA
FRANCESCO

8,5510 24,0000

25,0000 16,0000

73,5510

17 PICCINNI

LUCIA

8,1490 27,0000

22,0000 16,0000

73,1490

18 D’IPPOLITO

EDOARDO

10,9207 24,0000

22,0000 16,0000

72,9207

19 PONZO

PATRIZIA

6,9120 23,0000

26,0000 17,0000

72,9120

20 ZOCCO

GEMMA

7,9030 27,0000

22,0000 16,0000

72,9030

21 FALCO

ANTONIO

10,8527 23,0000

22,0000 16,0000

71,8527

22 PENNETTA

SERENA

5,0610 21,0000

29,0000 16,0000

71,0610

23 SCHENA

GIANVITO

7,8650 22,0000

27,0000 14,0000

70,8650

24 CALO’

LUCIANO

10,2720 22,0000

22,0000 16,0000

70,2720

25 PIGNATELLI

NUNZIA

10,2065 22,0000

24,0000 14,0000

70,2065

26 LAMARINA

LOREDANA

5,5060 21,0000

27,0000 15,0000

68,5060

3,1740 22,0000

26,0000 17,0000

68,1740

2,8920 22,0000

25,0000 17,0000

66,8920

27 D’ERRICO
28 SANNELLI

MARIA
NICOLA
GIACOMO
PASQUALE

29 INFERRERA

MARIA ADELE

2,7320 22,0000

27,0000 15,0000

66,7320

30 MARTINO

TILDE

3,4590 22,0000

24,0000 15,0000

64,4590

GRADUATORIA
Candidati iscritti all’ultimo anno del relativo corso, ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge
30 dicembre 2018 n. 145:

N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO
PROVA PROVA
TOTALE
SCRITTA PRATICA
TITOLI

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
TOTALE

(TITOLI+PROVA
(MAX
SCRITTA+PROVA
(MAX PUNTI
(MAX
(MAX
PUNTI
PRATICA+PROVA
20)
PUNTI 30) PUNTI 20)
30)
ORALE) (MAX
PUNTI 100)

1 BIANCHI

FRANCESCO
PAOLO

3,2940 26,0000

28,0000

20,0000

77,2940

2 STEFANIZZI

PASQUALE

3,1440 26,0000

27,0000

20,0000

76,1440

3 MASCIPINTO

SIMONA

1,2750 25,0000

28,0000

20,0000

74,2750

4 METALLO

ANGELA

1,8240 25,0000

28,0000

18,0000

72,8240

5 DE NITTO

SARA

2,4220 24,0000

27,0000

18,0000

71,4220

6 DEL MATTO

GIULIA

1,2760 25,0000

26,0000

19,0000

71,2760

7 FAVUZZI

NICOLETTA

0,7310 21,0000

27,0000

19,0000

67,7310

Si precisa che l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi inseriti nella succitata
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graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30
dicembre 2018;
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL BT
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., ai fini del superamento del precariato.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2010 del 06/11/2019
RENDE NOTO
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di:
PROFILO PROFESSIONALE:

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

RUOLO:

TECNICO

QUALIFICA:

TECNOLOGO ALIMENTARE

CATEGORIA:

D

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
Destinatari del bando
Il presente bando è riservato al personale assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei seguenti
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, (come ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione
Pubblica n. 3/2017):

a) “’risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n, 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso I ‘amministrazione che bandisce il concorso.

..

ART. 1: REOUISITI GENERALI Dl AMMISSIONE

A) Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m,i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma l , lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
•
•

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
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•

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
questa ASL, prima dell’immissione in servizio;

C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2: REQUISITI SPECIFICI Dl AMMISSIONE
Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnologo Alimentare — Cat. D:
Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Alimentari (classe L 26) o di titolo equipollente ai sensi di
legge.
Saranno altresì ammessi i candidati in possesso della laurea magistrale (ex DM 270/2004) in Scienze e
Tecnologie Alimentari (classe di laurea LM-70) o della laurea specialistica (ex DM 509/1999) in Scienze e
Tecnologie Alimentari (classe di laurea 78/S).
I prescritti requisiti (generali, specifici e quelli riferiti all’art. 20, comma 2 D.Lgs. 75/2017 e s.m.i) devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al Concorso.
ART. 3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. In applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
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−
−
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cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
− nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
ART. 4: MODALITÀ’ Dl FORMULAZIONE DELLA DOMANDA Dl AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato ”A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−

−

requisiti di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017, (come ulteriormente chiariti dalla Circolare Funzione
Pubblica n. 3/2017);
di non essere assunto, alla data di presentazione dell’istanza, con contratti di pubblico impiego a tempo
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
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−
−
−
−

−
−

−
−
−

−

−
−
−

−

−
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liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale indicato nella domanda,
indicando la tipologia, la data, la sede, la denominazione dell’istituto di conseguimento;
iscrizione agli Albi professionali ove previsti;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
di godere dei diritti civili e politici;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti la data e la sede in cui si svolgeranno le prove di esame,
saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato
nella domanda nonché mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate al conferimento dell’incarico
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato
nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit –
IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod.
110 - Contributo di partecipazione al Concorso pubblico riservato– Tecnologo Alimentare.
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.

La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella
domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente
Commissione preposta all’accertamento dell’handicap.
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ART. 5: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA Dl
PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o
da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art.15 della Legge n.183 del 12/11/2011:

93842

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019



“dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.)



“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n, 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La
stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto 0 di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/parttime), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6: COMMISSIONI ESAMINATRICI
Le Commissioni Esaminatrici del presente Concorso riservato saranno nominate con deliberazione
del Direttore Generale nel rispetto, per quanto compatibili, della composizione e delle procedure previste
dall’art. 44 D.P.R. 220/2001 nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di
prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
ART. 7: PUNTEGGI E PROVE Dl ESAME
Profilo Professionale di Cat. “D”:
Art. 8, D.P.R. n. 220/2001
Collaboratore Tecnico Professionale - Tecnologo Alimentare
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
titoli di carriera:

massimo 16 punti;

titoli accademici e di studio:

massimo 3 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici:

massimo 3 punti;

curriculum formativo e professionale:

massimo 8 punti,

I titoli saranno valutati nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.P.R.
220/2001.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta,
pratica ed orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) prova scritta: Vertente su argomento scelto dalla Commissione esaminatrice, avente ad oggetto un
elaborato su argomenti attinenti il profilo a concorso o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

b) prova pratica: Consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta;
e) prova orale: Oltre che sulle materie inerenti il posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire, comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello
iniziale della lingua straniera scelta dal candidatoai sensi dell’art. 37 comma 1 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.
La valutazione dei titoli delle domande per ciascun profilo, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta
preliminare, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di
tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella
domanda non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove nonché mediante pubblicazione sul
sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabiliti,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO Dl LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Di precisare che le assunzioni di che trattasi sono subordinate all’esito negativo in ordine all’eventuale
sussistenza di personale dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, da parte dei soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del vigente C.C.N.L. per l’Area del Comparto.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’ Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul sito aziendale e nel BURP,
senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti
di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. n. 487/1994, al D.P.R. 220/2001 ed al vigente C.C.N.L. del Personale di Comparto.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
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previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ART. 10 NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL BT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente in
vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O.S.V.D. “Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate”, nella sede di
Andria, 76123 - Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299440 – 409 - 752, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
ART. 11 PUBBLICITA’
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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Allegato “A”

Schema di domanda

Allegare copia fotostatica
di un valido documento di identità
in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 ANDRIA

Il/La sottoscritt.. ………………………..….………………………………………, nato/a a …………...…………...……….
il ………………………………….., chiede di poter partecipare al concorso pubblico riservato, per titoli
ed esami, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art.20 del D.Lgs.
n.75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore Tecnico
Professionale – Tecnologo Alimentare, cat. “D”, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia
n.______ del ____________ e per estratto nella G.U. n. ____________ del ______________.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace, secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a _________________________________ il _____________________;
3. di essere residente in _____________________ Via/Piazza _______________________;
4. di possedere la cittadinanza ____________________________________;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto al profilo professionale indicato
nella
domanda,
per
il
quale
si
richiede
la
stabilizzazione
_________________________________________ conseguito il ________________
presso ______________________________________________________;
6. di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea _____________________
il titolo di studio ___________________________________________________________
in data _________________ equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001,
con D.P.C.M. ________________________;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio _______________________ e/o della
specializzazione _______________________________________ conseguito presso lo
Stato _________________________________con Decreto del Ministero della Salute
n.__________________ del __________________ (nel caso di titoli accademici e di
studio conseguiti all’estero);
8. di essere iscritto all’Albo professionale _______________________________________;
9. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti
10. di godere dei diritti civili e politici;
11. di aver o non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure
restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i
provvedimenti
di
interdizione
o
le
misure
restrittive
applicate
(1)
_______________________________________________________________________
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12. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il cui rapporto è
cessato per i motivi a fianco indicati: _____________________________________
13. di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni
14. di aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
15. di non aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
16. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) _______________;
17. di conoscere la lingua straniera _____________________________

(indicazione di almeno una

lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo sulla quale verterà una prova d’esame);

18. di essere titolare di un contratto di lavoro flessibile, anche di diversa tipologia ma con
esclusione di quelli di somministrazione, per il profilo per il quale si concorre,
successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015 (anche per un solo
giorno dopo il 28 agosto 2015) presso la ASL BT che procede all’assunzione;
19. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso e/o
anche presso diverse pubbliche amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale
(per il personale medico, “dirigenziale e no” tecnico-professionale e infermieristico comma 11 art. 20 correlato alle modifiche del comma 10) e precisamente:
ENTE:

________________________________________

TIPOLOGIA CONTRATTUALE:

_________________________

PROFILO/FUNZIONE PROFESSIONALE: ___________________________
Cat.: __________
DAL

________________ AL

PER UN TOTALE DI

________________

ANNI ………………… MESI …………………. GG. …….......

20. di essere in servizio con contratto di lavoro flessibile ______________________________
________________________________________________________________________
(tipologia di lavoro flessibile indicando tutti i dati della procedura)

presso questa Azienda con il profilo di __________________________________________
______________________________________ cat. _________;
21. di non essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, con contratti di
pubblico impiego a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
22. di accettare che ogni comunicazione inerente al concorso sia inviata al seguente
indirizzo PEC:
Indirizzo PEC __________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo PEC all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Mobilità e
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità;

Curriculum vitae reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ALLEGATO B;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ALLEGATO C;
Elenco dei documenti presentati.

Data, ____________________
1)
2)

Firma __________________________

indicare le eventuali condanne riportate, eventuali provvedimenti di interdizione o eventuali misure restrittive
specificando la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa;
per i candidati nati entro il 1985.
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Allegato “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del DPR n. 445/2000 — allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/ la sottoscritto/a _____________________________ nato/ a _______________________
il __________________ residente in ___________________ Prov. _______ CAP _______
Via _____________________________ n. _____
consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
**Sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:
1

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data_____________________

FIRMA
________________________

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello
stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono
richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016).

93849

93850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 — allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di
formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.).
la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi
all’originale”).

Il/ la sottoscritto/a _____________________________ nato/ a _______________________
il __________________ residente in ___________________ Prov. _______ CAP _______
Via ______________________________________________ n. _____
consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.

che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all'originale:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Data_____________________

FIRMA
________________________
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ASL BT
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E VETERINARIA - DISCIPLINA DI MALATTIE
INFETTIVE, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 35, CO. 3-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2183 DEL 26 NOV. 2019

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria - disciplina di Malattie Infettive,
di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis, lett a), del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
8) le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i.
L’assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria,
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 1 “RISERVA DEI POSTI”
Nell’ambito dei posti messi a concorso è garantita la riserva di n. 1 posto, nell’ambito del procedimento
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ordinario, ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 1 co. 401 della L. n.
228/2012, in favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda,
che alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
Coloro i quali intendono partecipare alla riserva del posto di cui all’art. 35, co. 3–bis lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001 nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione di cui al successivo art. 2, di aver diritto a tale riserva di posto ed indicare, in forma
autocertificata, di essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda
e di aver maturato, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze
di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione nella medesima
disciplina, in disciplina equipollente a quella oggetto del concorso.

ART.2 “REQUISITI DI AMMISSIONE”
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai

cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
5) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina di Malattie Infettive, in disciplina equipollente ex D.M. 30 gennaio 1998

e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà

data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla

presente procedura i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica così come
richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a
Serie speciale, “Concorsi”. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
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citato bando e sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla
procedura di compilazione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 104 Concorso Dirigente Medico T.I. MALATTIE INFETTIVE
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita e residenza;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
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g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)
v)
w)
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di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di
iscrizione e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso
medesimo;
di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i.,
ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione
non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo
punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso
della specializzazione);
di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una durata quinquennale
(tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato);
iscrizione all’albo del relativo ordine professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione);
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le
misure restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti;
eventuali riserve di legge, con indicazione del relativo riferimento normativo, compresa
quella di cui all’art. 35, co. 3-bis, lett a) del D.Lgs. n. 165/2001;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno
della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di concorso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo
pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché
per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata
dal candidato nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
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x) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non

rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio
Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di concorso dovrà
essere versato entro i termini di scadenza del presente bando ed allegato alla domanda di
partecipazione, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.

ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda firmata e datata;

Alla domanda devono essere allegate, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda:
le pubblicazioni dichiarate nella domanda;
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Qualora le pubblicazioni non fossero prodotte nemmeno successivamente alla comunicazione del citato
termine, le stesse non saranno valutate.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni non dichiarati nella domanda on line
che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in argomento.
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ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 3 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
 l’invio della candidatura avendo allegato scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione.
Costituisce motivo di esclusione:
 mancata esibizione, nei termini indicati dall’Amministrazione, della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, nel caso in cui l’avvenuto versamento non possa essere accertato
diversamente;
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d’esame;
 mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”
Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal
concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 8 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
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n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale
dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15:30 del martedì della settimana successiva alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici,
contestualmente alla pubblicazione del bando. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo
ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione
di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante apposito avviso
pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
ART. 9 “PROVE DI ESAME E PUNTEGGI”
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
a.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b.

Prova pratica:
1.
2.

c.

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire;

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera, punti 10;
titoli accademici e di studio, punti 3;
pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
curriculum formativo e professionale, punti 4.
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I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4,5,6,7, del
D.P.R. n. 483/97.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
ART. 10 “CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”
Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale, www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi,
graduatorie e avvisi pubblici con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e
della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 11 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
• una graduatoria generale, comprensiva dei candidati titolari della riserva di cui all’art. 35, co. 3–
bis lett. a) del D.Lgs. 165/2001, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei in cui rientrano:
- iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina messa a concorso ed
equipollenti;
- iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso ed
equipollenti, qualora questo abbia durata quinquennale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, ferma restando la riserva di n. 1 posto ai sensi dell’art. 35 – co. 3–bis
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in favore dei candidati titolari della riserva utilmente collocati nella graduatoria
generale.
Nel caso non pervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure
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i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a
dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria generale, secondo l’ordine
delle posizioni derivante dall’attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino
all’integrale copertura dei posti messi a concorso.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza di cui all’art. 14 del D.P.R. 483/97.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L.
n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i.

Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle
graduatorie di merito e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonchè sul sito ufficiale dell’Azienda e sarà utilizzata
con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 “IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce
pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti
recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it,
indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC
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indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio. È ritenuto in possesso
dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero disposti dall’Azienda.
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ART. 13 “NORME FINALI”
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno
indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione
Albo Pretorio, sottosezione “concorsi/domanda on-line”,. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
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mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
AG/ET
Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e
solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di discente;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di docente;
• Master universitari (I livello, II livello ed executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento;
• Attestato di formazione manageriale disciplinato dal regolamento sull’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
• Specifiche abilitazioni professionali attinenti alla disciplina a concorso.
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ASL BT
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E VETERINARIA - DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2129 del 27 NOV. 2019

RENDE NOTO

Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria - disciplina di Neonatologia.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
8) le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i.
L’assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria,
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

ART.1 “REQUISITI DI AMMISSIONE”
REQUISITI GENERALI
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Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai

cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
5) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina di Neonatologia o in disciplina equipollente, ex D.M. 30 gennaio 1998

e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare
la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà

data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
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dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla

presente procedura i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica così come
richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 2 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a
Serie speciale, “Concorsi”. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
citato bando e sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla
procedura di compilazione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
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Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 101 Concorso Dirigente Medico T.I. NEONATOLOGIA
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 3 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita e residenza;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
g) titolo di studio di cui all’art. 1 (Requisiti specifici di ammissione);
h) l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di
iscrizione e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso
medesimo;
i) di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i.,
ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione
non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo
punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso
della specializzazione);
j) di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 1 (Requisiti specifici di
ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una durata quinquennale
(tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato);
k) iscrizione all’albo del relativo ordine professionale di cui all’art. 1 (Requisiti specifici di
ammissione);
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
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m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)
v)
w)

x)
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per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le
misure restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti;
eventuali riserve di legge con indicazione del relativo riferimento normativo;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare su
richiesta dell’Amministrazione);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di concorso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo
pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché
per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata
dal candidato nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non
rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio
Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 2. Il contributo di concorso dovrà
essere versato entro i termini di scadenza del presente bando ed allegato alla domanda di
partecipazione, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
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titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.

ART. 4 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda firmata e datata;

Alla domanda devono essere allegate, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda:
le pubblicazioni dichiarate nella domanda;
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Qualora le pubblicazioni non fossero prodotte nemmeno successivamente alla comunicazione del citato
termine, le stesse non saranno valutate.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni non dichiarati nella domanda on line
che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in argomento.
ART. 5 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 2 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 2 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
 l’invio della candidatura avendo allegato scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione.
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Costituisce motivo di esclusione:
 mancata esibizione, nei termini indicati dall’Amministrazione, della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, nel caso in cui l’avvenuto versamento non possa essere accertato
diversamente;
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d’esame;
 mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 6 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”
Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal
concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 7 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale
dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15:30 del martedì della settimana successiva alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici,
contestualmente alla pubblicazione del bando. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo
ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione
di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante apposito avviso
pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
ART. 8 “PROVE DI ESAME E PUNTEGGI”
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
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a.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b.

Prova pratica:
1.
2.

c.

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire;

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera, punti 10;
titoli accademici e di studio, punti 3;
pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
curriculum formativo e professionale, punti 4.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4,5,6,7, del
D.P.R. n. 483/97.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
ART. 9 “CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”
Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale, www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi,
graduatorie e avvisi pubblici con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e
della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
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Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

ART. 10 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
• una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei in cui rientrano:
- iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina messa a concorso ed
equipollenti;
- iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso ed
equipollenti, qualora questo abbia durata quinquennale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito.
Nel caso non pervengano domande di partecipazione con diritto di riserva ex lege, oppure i partecipanti
aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a dichiarare vincitori
del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria generale, secondo l’ordine delle posizioni derivante
dall’attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino all’integrale copertura
dei posti messi a concorso.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza di cui all’art. 14 del D.P.R. 483/97.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L.
n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
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Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle
graduatorie di merito e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonchè sul sito ufficiale dell’Azienda e sarà utilizzata
con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.
I posti vacanti non ricoperti a seguito delle procedure di mobilità e/o attraverso gli scorrimenti di graduatorie
di altre Aziende o Enti del S.S.R. della Puglia, verranno coperti con lo scorrimento delle graduatorie relative
al presente bando.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 “IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si fa presente
pertanto che è necessario che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti
recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it,
indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio. È ritenuto in possesso
dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
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L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero disposti dall’Azienda.

ART. 12 “NORME FINALI”
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
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Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno
indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione
Albo Pretorio, sottosezione “concorsi/domanda on-line”,. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
AG/ET

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario;
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e
solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di discente;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di docente;
• Master universitari (I livello, II livello ed executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
• Idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento;
• Attestato di formazione manageriale disciplinato dal regolamento sull’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
• Specifiche abilitazioni professionali attinenti alla disciplina a concorso.
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ASL BT
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E VETERINARIA - DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, DI
CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI SENSI DELL’ART. 35, CO. 3-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 2121 del 26 NOV. 2019

RENDE NOTO
Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria - disciplina di Psichiatria, di cui n.
2 posti riservati ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis, lett a), del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
8) le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i.
L’assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria,
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 1 “RISERVA DEI POSTI”
Nell’ambito dei posti messi a concorso è garantita la riserva di n. 2 posti, nell’ambito del procedimento
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ordinario, ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 1 co. 401 della L. n.
228/2012, in favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda,
che alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
Coloro i quali intendono partecipare alla riserva dei posti di cui all’art. 35, co. 3–bis lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001 nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione di cui al successivo art. 2, di aver diritto a tale riserva di posto ed indicare, in forma
autocertificata, di essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda
e di aver maturato, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze
di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione nella medesima
disciplina, in disciplina equipollente a quella oggetto del concorso.
ART.2 “REQUISITI DI AMMISSIONE”

REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai

cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
5) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina di Psichiatria, in disciplina equipollente o affine ex DD.MM. 30 e 31

gennaio 1998 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio
di ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà
autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà

data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla

presente procedura i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica così come
richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a
Serie speciale, “Concorsi”. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
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citato bando e sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla
procedura di compilazione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 55 Concorso Dirigente Medico T.I. PSICHIATRIA
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita e residenza;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
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g) titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
h) l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di

i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)
v)
w)

iscrizione e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso
medesimo;
di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i.,
ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione
non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo
punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso
della specializzazione);
di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una durata quinquennale
(tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato);
iscrizione all’albo del relativo ordine professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione);
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le
misure restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti;
eventuali riserve di legge, con l’indicazione del relativo riferimento normativo, compresa
quella di cui all’art. 35, co. 3-bis, lett a) del D.Lgs. n. 165/2001;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno
della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di concorso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo
pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché
per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata
dal candidato nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
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x) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non

rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio
Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di concorso dovrà
essere versato entro i termini di scadenza del presente bando ed allegato alla domanda di
partecipazione, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.

ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda firmata e datata;

Alla domanda devono essere allegate, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda:
le pubblicazioni dichiarate nella domanda;
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Qualora le pubblicazioni non fossero prodotte nemmeno successivamente alla comunicazione del citato
termine, le stesse non saranno valutate.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni non dichiarati nella domanda on line
che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in argomento.
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ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 3 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
 l’invio della candidatura avendo allegato scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione.
Costituisce motivo di esclusione:
 mancata esibizione, nei termini indicati dall’Amministrazione, della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, nel caso in cui l’avvenuto versamento non possa essere accertato
diversamente;
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d’esame;
 mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”
Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal
concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 8 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
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n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale
dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15:30 del martedì della settimana successiva alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici,
contestualmente alla pubblicazione del bando. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo
ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione
di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante apposito avviso
pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
ART. 9 “PROVE DI ESAME E PUNTEGGI”
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
a.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b.

Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2. la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
1.

c.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire;

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera, punti 10;
titoli accademici e di studio, punti 3;
pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
curriculum formativo e professionale, punti 4.

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4,5,6,7, del
D.P.R. n. 483/97.
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Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
ART. 10 “CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”
Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale, www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi,
graduatorie e avvisi pubblici con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e
della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 11 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
• una graduatoria generale, comprensiva dei candidati titolari della riserva di cui all’art. 35, co. 3–
bis lett. a) del D.Lgs. 165/2001, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei in cui rientrano:
- iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina messa a concorso,
equipollenti ed affini;
- iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso, equipollenti
ed affini, qualora questo abbia durata quinquennale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, ferma restando la riserva di n. 2 posti ai sensi dell’art. 35 – co. 3–bis lett.
a) del D.Lgs. n. 165/2001 in favore dei candidati titolari della riserva utilmente collocati nella graduatoria
generale.
Nel caso non pervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a
dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria generale, secondo l’ordine
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delle posizioni derivante dall’attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino
all’integrale copertura dei posti messi a concorso.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza di cui all’art. 14 del D.P.R. 483/97.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L.
n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i.

Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle
graduatorie di merito e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonchè sul sito ufficiale dell’Azienda e sarà utilizzata
con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 “IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce
pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti
recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.
it, indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore.
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L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio. È ritenuto in possesso
dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero disposti dall’Azienda.
ART. 13 “NORME FINALI”
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
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normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno
indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione
Albo Pretorio, sottosezione “concorsi/domanda on-line”,. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
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richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
AG/ET
Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e
solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di discente;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di docente;
• Master universitari (I livello, II livello ed executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento;
• Attestato di formazione manageriale disciplinato dal regolamento sull’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
• Specifiche abilitazioni professionali attinenti alla disciplina a concorso.
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ASL BT
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – AREA MEDICA E VETERINARIA - DA ASSEGNARE AL SER.D, DI CUI
N. 1 POSTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 35, CO. 3 – BIS, LETT. a) DEL d.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della delibera n. 2120 del 26 NOV. 2019
RENDE NOTO
Che è indetto, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria - da assegnare al SER.D, di cui n.
1 posto riservato ai sensi dell’art. 35, co. 3 – bis, lett. A) del D.Lgs. n. 165/2001.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
1) disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
2) disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
3) disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991, all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
4) disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove selettive da parte dei candidati portatori di handicap;
5) le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
6) le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
7) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i.;
8) le disposizioni di cui alla L. n. 145/2018 e s.m.i.;
9) le disposizioni del D.M. n. 444/1990, della L. n. 45/1999 e della L.R. della Puglia n. 27/1999.
L’assunzione in servizio resta, in ogni caso, subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e veterinaria,
è a tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato,
anche se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Azienda è autorizzata
al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 1 “RISERVA DEI POSTI”
Nell’ambito dei posti messi a concorso è garantita la riserva di n. 1 posto, nell’ambito del procedimento
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ordinario, ai sensi dell’art. 35, co. 3-bis lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 1 co. 401 della L. n.
228/2012, in favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda,
che alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
Coloro i quali intendono partecipare alla riserva del posto di cui all’art. 35, co. 3–bis lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001 nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione di cui al successivo art. 2, di aver diritto a tale riserva di posto ed indicare, in forma
autocertificata, di essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questa Azienda
e di aver maturato, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze
di questa Amministrazione nella disciplina oggetto del concorso.
L’anzianità di servizio deve essere maturata integralmente nel profilo messo a selezione nella medesima
disciplina, in disciplina equipollente a quella oggetto del concorso.
ART.2 “REQUISITI DI AMMISSIONE”

REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
1) essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai

cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
- gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini europei o extracomunitari devono possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
2) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL

BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;
3) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
4) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
5) Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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7) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina di Psichiatria o Farmacologia e Tossicologia Clinica o Organizzazione e

servizi sanitari di Base ovvero in discipline riconosciute equipollenti alle medesime ex D.M. 30 gennaio
1998 e s.m.i... Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà
autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà

data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla

presente procedura i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica così come
richiesta dal presente bando nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria separata. L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato di detti medici, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti
per il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3 “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a
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Serie speciale, “Concorsi”. A decorrere dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
citato bando e sino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, la piattaforma on-line consentirà l’accesso alla
procedura di compilazione della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
2. selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio - “concorsi/domanda on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico
bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 103_ Concorso Dirigente Medico T.I. Ser.D
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 “DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita e residenza;
c) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
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g)
h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

u)
v)
w)

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di
iscrizione e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso
medesimo;
di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della
stessa e se è stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i.,
ai fini della loro corretta valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione
non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del relativo
punteggio (tale dichiarazione deve essere resa soltanto in caso di candidato già in possesso
della specializzazione);
di frequentare l’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione) ovvero il penultimo anno dello stesso, qualora abbia una durata quinquennale
(tale dichiarazione deve essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato);
iscrizione all’albo del relativo ordine professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione);
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le
misure restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti;
eventuali riserve di legge, con l’indicazione del relativo riferimento normativo, compresa
quella di cui all’art. 35, co. 3-bis, lett a) del D.Lgs. n. 165/2001;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi
necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata
dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno
della prima prova d’esame);
di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni in esso stabilite;
di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di concorso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo
pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché
per la gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata
dal candidato nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna
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responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
x) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non
rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio
Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di concorso dovrà
essere versato entro i termini di scadenza del presente bando ed allegato alla domanda di
partecipazione, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda,
indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di
credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini europei o extracomunitari devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e, comunque, prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
ART. 5 “DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda firmata e datata;

Alla domanda devono essere allegate, pena la regolarizzazione nei termini che saranno comunicati dall’Azienda:
le pubblicazioni dichiarate nella domanda;
la scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione.
Qualora le pubblicazioni non fossero prodotte nemmeno successivamente alla comunicazione del citato
termine, le stesse non saranno valutate.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni non dichiarati nella domanda on line
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che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso in argomento.
ART. 6 “CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE”
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici entro 30 giorni dalla
esecutività della relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dell’art. 3 del presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dall’art. 3 del presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
 l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
concorso;
 l’invio della candidatura avendo allegato scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione.
Costituisce motivo di esclusione:
 mancata esibizione, nei termini indicati dall’Amministrazione, della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, nel caso in cui l’avvenuto versamento non possa essere accertato
diversamente;
 mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere le prove d’esame;
 mancato superamento delle prove previste dal presente bando;
 accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”
Saranno ammessi al concorso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal
concorso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella sezione
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani. Tale forma di
pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in
merito ai singoli candidati.
ART. 8 “COMMISSIONE ESAMINATRICE”
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
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dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R.
n. 483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale
dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15:30 del martedì della settimana successiva alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici,
contestualmente alla pubblicazione del bando. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo
ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione
di eventuali altri componenti di nomina aziendale, i sorteggi avverranno presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante apposito avviso
pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il sorteggio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni – mobilità – concorsi/
Personale Convenzionato/Strutture Accreditate”.
ART. 9 “PROVE DI ESAME E PUNTEGGI”
Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10/12/9197 n. 483 le prove di esame relative al concorso di cui al presente
bando sono le seguenti:
a.

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b.

Prova pratica:
1.
2.

c.

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire;

Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera, punti 10;
titoli accademici e di studio, punti 3;
pubblicazioni e i titoli scientifici, punti 3;
curriculum formativo e professionale, punti 4.
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I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4,5,6,7, del
D.P.R. n. 483/97.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/97 il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art.9, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 483/97.
ART. 10 “CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI”
Ai candidati ammessi a sostenere le prove di esame, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale, www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi,
graduatorie e avvisi pubblici con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova scritta e
della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati, ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore ai fini della identificazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
ART. 11 “GRADUATORIA”
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà:
• una graduatoria generale, comprensiva dei candidati titolari della riserva di cui all’art. 35, co. 3–
bis lett. a) del D.Lgs. 165/2001, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei in cui rientrano:
- iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella specifica disciplina messa a concorso ed
equipollenti;
- iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione nella disciplina messa a concorso ed
equipollenti, qualora questo abbia durata quinquennale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale di merito, ferma restando la riserva di n. 1 posto ai sensi dell’art. 35 – co. 3–bis
lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in favore dei candidati titolari della riserva utilmente collocati nella graduatoria
generale.
Nel caso non pervengano domande di partecipazione di cui alla riserva prevista dal presente bando, oppure
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i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali, questa Azienda provvederà a
dichiarare vincitori del presente concorso i candidati inseriti nella graduatoria generale, secondo l’ordine
delle posizioni derivante dall’attribuzione del punteggio complessivo riportato da ciascuno dei candidati, fino
all’integrale copertura dei posti messi a concorso.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in tutte le prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza di cui all’art. 14 del D.P.R. 483/97.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nella citata
graduatoria separata, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L.
n. 145 del 30 dicembre 2018 e s.m.i.

Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’ASL, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alle
graduatorie di merito e nomina i vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 68/99, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel B.U.R.P., nonchè sul sito ufficiale dell’Azienda e sarà utilizzata
con le modalità e nei limiti temporali imposte dalle Leggi vigenti in materia.
Le graduatorie finali degli idonei costituiranno anche graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello
stesso profilo professionale per la disciplina a concorso.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 12 “IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce
pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti. Ogni variazione dei predetti
recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo di protocollo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.
it, indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC
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indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
al caso fortuito o a forza maggiore.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio o, comunque, entro 30 giorni dalla data di presa servizio. È ritenuto in possesso
dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del presente concorso, il candidato
giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto del
concorso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata:
• all’esito positivo del procedimento concorsuale;
• al rispetto delle disposizioni e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione
del personale in vigore alla conclusione del procedimento, nonché al reperimento delle risorse
finanziarie necessarie;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui alla
vigente normativa contrattuale, fatti salvi i casi di esonero disposti dall’Azienda.
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ART. 13 “NORME FINALI”
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti il concorso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi
richiesti dal form di domanda on-line, sarà possibile contattare i recapiti all’uopo previsti e che saranno
indicati sul portale della ASL BT all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione
Albo Pretorio, sottosezione “concorsi/domanda on-line”,. Non si potrà compilare la domanda per conto dei
candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andriatrani.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) - 4ª serie speciale - e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U., sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 14 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
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mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
AG/ET
Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con il
punteggio previsto dall’art. 27, comma 7 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla posizione funzionale da conferire e
solo se allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Incarichi di lavoro flessibile diversi dal tempo determinato attinenti alla disciplina;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di discente;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. attinenti alla disciplina e con riconoscimento ECM e FAD, in
qualità di docente;
• Master universitari (I livello, II livello ed executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferite da Enti Pubblici in materie attinenti al concorso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento;
• Attestato di formazione manageriale disciplinato dal regolamento sull’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
• Specifiche abilitazioni professionali attinenti alla disciplina a concorso.
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DELLA
OMONIMA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BARLETTA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2114 del 26/11/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura
di:
•

n. 1 posto di Direttore Medico della unità operativa complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Barletta:
ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico,
disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.

Tale incarico è indetto, ai sensi dell’art. 15 e 15 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del D.P.R n. 484/97, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/09/2012 n.158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189 e R.R. del 3 dicembre 2013 n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle disposizioni legislative e al CCNL
per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria vigente.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n.24/2013 avente ad oggetto “Criteri per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del
servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono
essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del
governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché
alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per
l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo), così come definiti nel Verbale del Collegio di
Direzione del 05/09/2019 e trasmesso alla Direzione del Personale con prot. n. 74408 del 05/09/2019.
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CARATTERISTICHE PROFESSIONALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
L’ASL BT per la parte ospedaliera si articola su 3 Presidi: il P.O. Andria, il P.O. Barletta ed il P.O. Bisceglie.
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
L’U.O.C. di Medicina e Chirurgia Di Accettazione ed Urgenza del Presidio Ospedaliero “Dimiccoli” di Barletta è
una struttura complessa afferente al Dipartimento Area Intensiva e delle Emergenze dell’ASL BT. Annualmente
effettua circa 45.000 prestazioni.
Il Presidio Ospedaliero, classificato come Ospedale di 1° livello, garantisce attività in emergenza, in regime di
degenza ordinaria e ambulatoriale. E’ dotato di circa 260 posti letto, comprensivi di Unità Coronarica, Stroke
Unit e Terapia Intensiva. Sono garantite anche prestazioni di Radioterapia e Medicina Nucleare.
PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini necessarie.
Il candidato a Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza del
Presidio di Barletta dovrà pertanto dimostrare di possedere le seguenti competenze professionali, scientifiche
ed attitudinali:
• comprovata esperienza nelle attività assistenziali proprie della Struttura;
• comprovata conoscenza di tecniche diagnostico–terapeutico-assistenziali a supporto dell’attività di
emergenza–urgenza per la gestione dei pazienti critici, quali ad es. ecografie in urgenza, emogasanalisi,
ecc.;
• capacità nella predisposizione ed applicazione del piano di gestione del sovraffollamento attraverso
percorsi appropriati;
• capacità di sviluppo dell’attività di Osservazione Breve Intensiva attraverso la stesura e
l’implementazione di protocolli specifici;
• competenza nella gestione degli accessi al fine di garantire l’appropriatezza dei ricoveri e favorire il
trattamento nel setting assistenziale idoneo;
• competenza nel favorire la piena e corretta applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali in tema
di gestione del rischio clinico con particolare riferimento a quelle relative al Triage (Raccomandazione
n. 15);
• capacità organizzativa e di gestione dei rapporti con tutte le professionalità interne al Pronto Soccorso
e con quelle coinvolte nell’attività di emergenza–urgenza;
• competenza e capacità di implementazione della Clinical Governance, garantendo l’appropriatezza
clinica ed organizzativa, la gestione del rischio clinico e l’audit, nel rispetto delle linee guida, della
sicurezza e della centralità del paziente, anche attraverso la stesura di PDTA;
• capacità programmatorie e gestionali, sulla base degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee
di programmazione concordate in sede di budget;
• attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione
con le altre Strutture Complesse e con i Dipartimenti;
• possesso di competenze anche in qualità di formatore del personale sulle principali attività assistenziali
in emergenza-urgenza (BLSD, ALS, ILS, Ecografia in urgenza, ecc.)
• capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’equipe,
orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali altamente specialistici al fine di
poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate;
• leadership orientata alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori, prevedendo
per ciascuno un piano di sviluppo formativo e professionale coerente con le attitudini e con le esigenze
e gli obiettivi aziendali;
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Tali finalità richiedono rapporti continui con le figure apicali delle varie strutture aziendali, esperienza nella
strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei processi e delle
procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una figura capace di rapporti dinamici e costruttivi
e orientata verso le innovazioni organizzative. Si richiedono, in particolare, ottime capacità di relazione con le
altre strutture coinvolte nei processi di cura.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
B. idoneità fisica all’impiego:
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, e
effettuato a cura dell’ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica
alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile con dichiarazioni mendaci.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente,
ovvero anzianità di servizio di anni dieci nella disciplina;
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti
o Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico
a tempo determinato di Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera
b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in
regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando
l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle AA.SS.LL.;
4. Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento al profilo
richiesto ed agli specifici compiti ed alle prestazioni erogate dalla struttura da dirigere (art.6 DPR
484/97);
5. Attestato di “Formazione manageriale”. Fino all’espletamento del primo corso di formazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

93909

manageriale l’incarico di struttura complessa sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo corso utile (art. 15,
punto 2, del DPR. 484/97).
I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
ART. 3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it In
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
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L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
− nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
k) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
l) di accettare che le comunicazioni inerenti la data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella domanda
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito
web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.;
m) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
n) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
p) dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate al conferimento dell’incarico
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saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato
nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata nella domanda;
q) di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit
– IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura:
Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Barletta.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato
e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che
saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs. 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, Io scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
Al curriculum il candidato dovrà allegare le casistiche che devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o Unità Operativa di appartenenza pena la non valutazione;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
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f)
g)

h)

Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere. II candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
2)

Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN); - profilo
professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);

3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. ln caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.

4)

Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il
versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso
pubblico per Direttore della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
del Presidio Ospedaliero di Barletta;

5)

un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019
6)

93913

Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla copia fotostatica di documento di riconoscimento
in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 mancata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
ART. 6 SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15,30 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici. In caso di
giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In
caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione di eventuali altri componenti, i sorteggi avverranno presso la sede
legale dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante
apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il
sorteggio.
ART. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
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avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
ART. 8 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica di specifiche esperienze e attività professionali maturate nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
ART. 9 PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
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nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
ricoprire, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre discipline o specialità, per la
miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il colloquio è
diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura Complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli
stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, all’indirizzo pec dagli stessi indicato nella domanda non meno di 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di quattro, di ripetere la procedura di selezione.
ART. 10 CONFERIMENTO D’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito la motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
L’incarico di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi,
prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.Lgs. n.
502/92.
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L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013, in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D.Lgs. n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BT ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BT, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’esclusività non è modificabile
per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto
individuale di lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento
di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La nomina dell’incaricato sarà
subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà
vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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ART. 11 TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presenti al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ART. 13 NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL BT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
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in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O.S.V.D. “Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate”, nella sede di
Andria, 76123 - Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299440 – 409 - 752, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
ART. 14 PUBBLICITA’
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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Allegato "A"

di domanda
Allegare cooia fotostatica
di un valido documento di identità
in corso di validità

Il/la

Al Direttore Generale
ASLBT
Via Fornaci, 201
76123 - ANDRIA

, nato/a
sottoscritt ................................................................................

a ........................................

il ........................................, chiede di poter partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento

di incarico

quinquennale

di Direttore

Ospedaliero di ___________
n. ____ - del

Medico della Unità Operativa
" del Presidio

Complessa di "________________________

, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia

. _ e per estratto nella G.U. n. ____

del . ·--····

___

_

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
;
il ............................................
2. di essere nat ..... a ..................................................................................
;
3. di essere residente in .........................................................Via/Piazza .............................................
: ............................................. ;
4. di possedere la cittadinanza ......................................
..
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................................................
;
conseguito il ...................................... presso ..............................................................
conseguita il ...............................
6. di possedere la specializzazione in ...............................................
;
presso .............................................................................................
Europea
dell'Unione
Paese
seguente
il
presso
conseguito
aver
7. di
.
..............................................
................. .. ... . . . . .. . ... .... . .. .. . il titolo di studio
equiparato, ai sensi dell'art.
............. ................ ............. ..... in data ...........................
;
38 CO. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M ...........................................
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
.
riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio ..................................................................
e/o della specializzazione ..................................................................................conseguito presso
con Decreto del Ministero della Salute
lo Stato ..............................................................................
n ..................... del ............................. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all'estero);
9. di essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di ..........................................al n ............. ;
10. di essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell'anzianità di servizio
SPECIFICI DI AMMISSIONE" del bando;

richiesta al punto 2) dei "REQUISITI

12. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
13. di godere dei diritti civili e politici;
14. di aver o non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure
in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i
restrittive;
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di

interdizione

o

le

misure

applicate

restrittive

15. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni

(1)

il cui rapporto è
_

cessato per i motivi a fianco indicati: _________________

16. di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni
17. di aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
18. di non aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
19. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) ______
20. di accettare che ogni comunicazione
indirizzo PEC:
Indirizzo PEC ________________________

_

inerente al concorso sia inviata al seguente
_

Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all'Area Direzione del Personale - U.0. Assunzioni e Mobilità e riconoscendo
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
che l'Amministrazione
destinatario.
dichiara, altresì, di essere a
Il/la sottoscritto/a ___________________
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
n. 196 (Regolamento (UE)
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all'instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Data, .................................

1)
2)

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

indicare le eventuali condanne riportate, eventuali provvedimenti di interdizione o eventuali misure restrittive
specificando la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa;
per i candidati nati entro il 1985.
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"B"
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

- allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

il _________
Via _______________

_

nato/ a __________
Prov. ____

Il/ la sottoscritto/a ______________
residente in __________
n.

_

CAP ___

della
consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
con riferimento:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
le quali il candidato ha
presso
strutture
le
✓ alla tipologia delle istitu7ioni in cui sono allocate
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:

✓

alla posizione funzionale

nelle strutture

del candidato

ed alle sue competenze

con

indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed particolari
risultati ottenuti esperienze professionali precedenti:

✓

delle prestazioni effettuate dal candidato anche con

alla tipologia qualitativa e quantitativa
riguardo dell'attività/

casistica trattata

volume complessità (Al curriculum
al decennio
devono

precedente

essere

competente

certificate

dipartimento

nei precedenti incarichi, misurabili in termine di

il candidato

alla data di pubblicazione
dal Direttore
o Unità Operativa

Sanitario

dovrà allegare
dell'avviso
sulla

le casistiche
per estratto

base delle

di appartenenza

che deve essere riferite
nella Gazzetta

attestazioni

Ufficiale

del Direttore

pena la non valutazione):

e
del
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alla continuità e alla rilevanza dell'attività

pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di

precedenti incarichi:

Soggiorni

di studio

disciplina

in rilevanti

professionale

attinenti

per attività

o estere di durata non inferiore

corsi

di studio

per

o di specializzazione

di laurea
di

italiane

alla

a tre mesi

obbligatori:

presso

didattiche

universitario,
formazione

strutture

dei tirocini

con esclusione

Attività

o di addestramento

personale

sanitario

con

di diploma

il conseguimento
ovvero

indicazione

presso
delle

scuole

per

la

annue

di

in qualità

di

ore

insegnamento:

Partecipazione
docente

formativi,

a eventi

anche

effettuati

all'estero,

o di relatore:

Data, __________

_

Firma __________

_
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"C"

DICIIlARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

(Art. 46 del DPR n. 445/2000-

nato/ a __________
Prov. ___

Il/ la sottoscritto/a ______________
residente in _________
il _________
n.
Via ______________

CAP __

_
_

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
conseguita in data _i_l

Laurea in _______________

/ __ / __
conseguita in data ____

Abilitazione

Specializzazione

conseguita
_

all'ordine

__J_j

___

dei

punteggio finale ___

____________

della

_
dal

di

provincia

manageriale:

D

SI

□

NO

(conseguito in data_i

Eventuali altri titoli:
► Titolo: ____________________

___ , ____

_

punteggio finale ___

_

conseguito il __J __} __

Titolo: ____________________

J

conseguito il __J __} __

Presso _____________________
►

in data

_

al n. ___

Attestato di formazione

Medici

presso

_

_

in

.presso ____

Iscrizione

___

punteggio finale ___

_____________________

punteggio finale ___

Presso

_
_

attività di docenza seguendo il successivo schema
Di aver svolto le seguenti
esemplificativo:
_
presso _____________
_ _______
_
Materia ______
al
dal __J __} ___
Corso di studi ______________________
_
n. ore di insegnamento totali _____
_J _J __
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi
seguendo il successivo schema esemplificativo:

{corsi, convegni, seminari, ecc.)

organizzato da

Denominazione corso _____________________
luogo _______

____________
al _j_j

__

Data _________

_

_

durata dal __J __J __
_

in qualità di ___________________
_

FIRMA
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"D"

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL'ATTODI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 44512000-allegare

fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/ la sottoscritto/a ______________
il _________
residente in _________
Via ______________
n.

nato/ a __________
Prov. ___

CAP __

_
_

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:

Denominazione Ente:

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

□ Ente pubblicoO privato accredit./convenz. SSN

D privato non accredìt./conveni.

SSN

Oa1tro ________________________

_

Profilo J:!rofessionale:

Tigologia dell'incarico:

□
□

cococo
Libero professionale

□
□
D

durata dell'incarico: dal __
Durata orario settimanale:

□
□
□

Tempo indeterminato
CoCOPro
Borsista
/ __

D

Eventuali periodi di aspettativa:
dal
al _/_/
dal_/_/
___
al_/_/

/ ___

al __

__

Full time (36 h/ sett.)

__
__

a Tempo determinato
a Convenzione
Altro

! __

_

D

part-timeL_h/sett.)

per il seguente motivo _________
per il seguente motivo _________

che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all'originale:
l)

2)
3)

4)

5)
6)
Data

FIRMA

_
_
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA OMONIMA UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANDRIA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2115 del 26/11/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura
di:
•

n. 1 posto di Direttore Medico della unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia del
Presidio Ospedaliero di Andria:
ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico,
disciplina: Ostetricia e Ginecologia,
rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.

Tale incarico è indetto, ai sensi dell’art. 15 e 15 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del D.P.R n. 484/97, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/09/2012 n.158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189 e R.R. del 3 dicembre 2013 n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle disposizioni legislative e al CCNL
per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria vigente.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n.24/2013 avente ad oggetto “Criteri per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del
servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono
essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del
governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché
alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per
l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo), così come definiti nel Verbale del Collegio di
Direzione del 05/09/2019 e trasmesso alla Direzione del Personale con prot. n. 74408 del 05/09/2019.
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CARATTERISTICHE PROFESSIONALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
L’ASL BT per la parte ospedaliera si articola su 3 Presidi: il P.O. Andria, il P.O. Barletta ed il P.O. Bisceglie.
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
La U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Bonomo” di Andria è una struttura complessa
afferente al Dipartimento Materno-Infantile dell’ASL BT, cui la Regione Puglia ha assegnato 32 posti letto. Il
Presidio Ospedaliero, classificato come Ospedale di 1° livello, garantisce attività in emergenza, in regime di
degenza ordinaria e ambulatoriale. E’ dotato di circa 200 posti letto, comprensivi di Unità Coronarica e Terapia
Intensiva. Nel 2018 sono stati espletati circa 900 parti.
PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
1. gestione della diagnosi prenatale, sia utilizzando gli screening nella gravidanza a basso rischio sia
ricorrendo alla diagnostica più complessa nella gravidanza ad alto rischio
2. utilizzo di tecniche di diagnosi ginecologica, cliniche e strumentale endoscopica
3. utilizzo delle tecniche per il controllo del dolore nel travaglio e nel parto
4. promozione della genitorialità responsabile e consapevole, in raccordo con le strutture aziendali del
territorio, in particolare il Consultorio familiare
5. Conoscenza dell’uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività
6. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’UOC e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente, sostenibile)
7. Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento, anche a carattere manageriale,
di produzioni scientifiche, e di attività svolte nell’ambito di società scientifiche
8. conoscenza della programmazione regionale in materia di integrazione delle reti materno infantili, di
reti dei trasporti neonati/gravide (STEN-STAM), nella sua articolazione;
9. favorire l’integrazione con i programmi di screening del carcinoma della cervice uterina
10. Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile
delle varie figure professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello
sviluppo dell’assistenza, valorizzando le risorse della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte
le componenti del sistema socio-sanitario regionale
11. Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget,
con monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione
strategica, i servizi e le risorse
12. Promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori
al fine di una adeguata autonomia clinica ed interventistica, nonché esperienza personale nell’area
della formazione
13. Attitudine alla gestione dipartimentale ed interdipartimentale delle patologie ostetriche complesse
14. Competenza nella gestione dell’attività di reparto e di sala operatoria, al fine di ottimizzare
l’organizzazione
15. Capacità di gestione nell’attività diagnostica- terapeutica e assistenziale del percorso nascita, con
particolare attenzione alla patologia ostetrica e al management della gravidanza con patologie
preesistenti o indotte
16. Capacità di gestione del parto ad alto rischio per via vaginale
17. Competenza ed esperienza documentate nella diagnosi e cura delle patologie ginecologiche benigne,
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche, nella chirurgia endoscopica avanzata e
nelle tecniche di intervento mini-invasive
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18. Documentata esperienza chirurgica, soprattutto oncologica, con capacità di eseguire interventi
chirurgici per via laparotomica, laparoscopica, isteroscopica e vaginale, anche con tecnologia robotica
19. esperienza nel trattamento delle pazienti in urgenza ed emergenza, anche in casi complicati.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
B. idoneità fisica all’impiego:
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, e
effettuato a cura dell’ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica
alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile con dichiarazioni mendaci.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina;
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti
o Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico
a tempo determinato di Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera
b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in
regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando
l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle AA.SS.LL.;
4. Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.484/97, in
cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento al
profilo richiesto ed agli specifici compiti ed alle prestazioni erogate dalla struttura da dirigere (art.6
DPR 484/97);
5. Attestato di “Formazione manageriale”. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale l’incarico di struttura complessa sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo corso utile (art. 15,
punto 2, del DPR. 484/97).
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I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
ART. 3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it In
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
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certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
k) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
l) di accettare che le comunicazioni inerenti la data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella domanda
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito
web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.;
m) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
n) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
p) dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate al conferimento dell’incarico
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato
nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata nella domanda;
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di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit
– IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura:
Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Andria.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato
e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che
saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs. 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, Io scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
Al curriculum il candidato dovrà allegare le casistiche che devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o Unità Operativa di appartenenza pena la non valutazione;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere. II candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni devono essere edite a
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stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
2)

Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN); - profilo
professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);

3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. ln caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.

4)

Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il
versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso
pubblico per Direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di Andria;

5)

un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

6)

Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
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semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3
l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
mancata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.








ART. 6 SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15,30 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici. In caso di
giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In
caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione di eventuali altri componenti, i sorteggi avverranno presso la sede
legale dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante
apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il
sorteggio.
ART. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
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a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
ART. 8 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica di specifiche esperienze e attività professionali maturate nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
ART. 9 PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
ricoprire, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre discipline o specialità, per la
miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il colloquio è
diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura Complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli
stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, all’indirizzo pec dagli stessi indicato nella domanda non meno di 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di quattro, di ripetere la procedura di selezione.
ART. 10 CONFERIMENTO D’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito la motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
L’incarico di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi,
prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.Lgs. n.
502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013, in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D.Lgs. n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BT ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BT, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’esclusività non è modificabile
per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto
individuale di lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento
di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La nomina dell’incaricato sarà
subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà
vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11 TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
La data e il luogo del sorteggio dei componenti della Commissione;
La nomina della Commissione di valutazione;
La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
I curricula dei candidati presenti al colloquio;
L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ART. 13 NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL BT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O.S.V.D. “Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate”, nella sede di
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Andria, 76123 - Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299440 – 409 - 752, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
ART. 14 PUBBLICITA’
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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Allegato "A"

di domanda
Allegare copia fotostatica
di un valido documento di identità
in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 - ANDRIA

Il/La sottoscritt. .............................................................................., nato/a

a ........................................

il ........................................, chiede di poter partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento

di incarico

Complessa di "___ _ ____

_

quinquennale

del ___

_

Medico della

Unità Operativa
" del Presidio

, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia

Ospedaliero di ___________
n. ___

di Direttore

_________________

_ e per estratto nella G.U. n. ______

del_ ---·

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
il ............................................;
2. di essere nat.. ... a ..................................................................................
;
3. di essere residente in .................................................... Via/Piazza .............................................
;
4. di possedere la cittadinanza ....................................................................................
..
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................................................
;
conseguito il ...................................... presso ..............................................................
6. di possedere la specializzazione in ....... .................................... conseguita il ...............................
;
presso .............................................................................................
Europea
dell'Unione
Paese
seguente
il
presso
conseguito
aver
7. di
..
.............................................
di studio
il titolo
............... .............. .............
equiparato, ai sensi dell'art.
........... .... ........... ... ......... ... . ..... in data ..........................
;
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M ...........................................
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio .............................................................. .
e/o della specializzazione ..................................................................................conseguito presso
con Decreto del Ministero della Salute
lo Stato ..............................................................................
n ..................... del ............................. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all'estero);
9. di essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di .......................................... al n ............. ;
10. di essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell'anzianità di servizio
SPECIFICI DI AMMISSIONE" del bando;

richiesta

al punto

2) dei "REQUISITI

12. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
13. di godere dei diritti civili e politici;
14. di aver o non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure
in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i
restrittive;
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di

interdizione

o

le

misure

applicate

restrittive

15. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni

(1)

il cui rapporto è
_

cessato per i motivi a fianco indicati: __________________

16. di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni
17. di aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
18. di non aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
19. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) _______
che ogni comunicazione
PEC:

20. di accettare
indirizzo

Indirizzo PEC _________________________

inerente

al concorso

sia inviata

_
al seguente

_

Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all'Area Direzione del Personale - U.O. Assunzioni e Mobilità e riconoscendo
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
che l'Amministrazione
destinatario.
dichiara, altresì, di essere a
Il/la sottoscritto/a ____________________
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
n. 196 (Regolamento (UE)
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all'instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Data, .................................

1)
2)

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

indicare le eventuali condanne riportate, eventuali provvedimenti di interdizione o eventuali misure restrittive
specificando la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa;
per i candidati nati entro il 1985.
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"B"
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt.

46 e 47 del DPR n. 445/2000

- allegare fotocopia

di valido documento

Il/ la sottoscritto/a ______________
residente in __________
il _________
n.
Via _______________

di riconoscimento)

_

nato/ a __________
Prov. ____

_

CAP ___

della
consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

Attività professionali,
✓

di studio, direzionali-organizzative

con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:

✓

alla posizione funzionale

del candidato

nelle strutture

ed alle sue competenze

con

indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di

responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed particolari
risultati ottenuti esperienze professionali precedenti:

✓

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo dell'attività/

casistica trattata

nei precedenti incarichi, misurabili in termine di

volume complessità (Al curriculum il candidato dovrà allegare le casistiche che deve essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione
devono

essere certificate

competente

dipartimento

dal Direttore

Sanitario

dell'avviso per estratto

nella Gazzetta Ufficiale e

sulla base delle attestazioni

o Unità Operativa di appartenenza

del Direttore

pena la non valutazione):

del
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alla continuità

e alla rilevanza dell'attività

pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di

precedenti incarichi:

strutture

in rilevanti

disciplina

dei tirocini

con esclusione

Attività

o di addestramento

di studio

Soggiorni

presso

didattiche
di

universitario,
formazione

di

laurea
personale

italiane

professionale

attinenti

per attività

o estere di durata non inferiore

alla

a tre mesi

obbligatori:

corsi

di studio

per

o di specializzazione
sanitario

con

di diploma

il conseguimento
ovvero

indicazione

presso
delle

scuole

per

la

annue

di

in qualità

di

ore

insegnamento:

Partecipazione
docente

a eventi

formativi,

anche

effettuati

all'estero,

o di relatore:

Data, ________

_

Firma ____________

_
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"C"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del DPR n. ~45/2000-

allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

_

nato/ a __________

Il/ la sottoscritto/a ______________
residente in _________
il _________
n.
Via ______________

_

CAP ___

Prov. ___

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
punteggio finale ___

_____
_/__
conseguita in data ____

Abilitazione

Specializzazione

____

___

__}__}

Medici

dei

punteggio finale

della

provincia

_

____

dal

di

manageriale:

D

SI

□

NO

(conseguito in data ____i __

1 _____

_]

conseguito il__)__)

__

_

Eventuali altri titoli:
► Titolo: ____________________

_

punteggio finale ___

Presso _____________________
►

in data

conseguita

_

al n. ____

di formazione

_

_

in

all'ordine

Iscrizione

Attestato

1 _______

presso ________________
_______

:

___presso

conseguita in data

Laurea in _______________

_

__

conseguito il__)__)

Titolo: ____________________

_

punteggio finale ___

Presso

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema
esemplificativo:
_
presso _____________
Materia _________________
al
___
__)_/
dal
Corso di studi ______________________
_
n. ore di insegnamento totali _____
___
__)__}

ai seguenti eventi formativi
Di aver partecipato
seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione

__

Data _________

convegni,

luogo ___________
in qualità di ______________
_

seminari,

ecc.)

organizzato da

corso _____________________

____________
al __J__J

(corsi,

durata dal _/
_
FIRMA

__) __
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"D"

DICHIARAZIO'\E SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000-

allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

nato/ a __________
Prov. ____

Il/ la sottoscritto/a ______________
residente in _________
il _________
n.
Via ______________

_
_

CAP __

della
secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole,
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
_

Denominazione Ente: ____________________________

O

Ente pubblicoO

D altro

privato accredit./convenz. SSN

O privato non accredit./convenz.

_

___________

_

Profilo professionale: ____________________

0

cococo

O
O

O

Libero professionale

O

Tipologia dell'incarico:

durata dell'incarico: dal __
Durata orariosettimanale:

Tempo indeterminato
CoCOPro
Borsista
/ __

□

Eventuali periodi di aspettativa:
al_)_/
dal__/ _ _/ ___
al_/_/
___
dal_/_/

/ ____

a Tempo determinato
a Convenzione

Altro____

_

_

al ______

Full time (36 h/ sett.)

__
__

O
O
D

O

part-timeL__h/sett.)

per il seguente motivo _________
per il seguente motivo _________

che le copie di cui al successivo elenco sono conformi ali' originale:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
Data

SSN

FIRMA

_
_
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI
DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA OMONIMA UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BARLETTA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 2115 del 26/11/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura
di:
•

n. 1 posto di Direttore Medico della unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia del
Presidio Ospedaliero di Barletta:
ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico,
disciplina: Ostetricia e Ginecologia,
rapporto di lavoro: tempo indeterminato, pieno ed esclusivo.

Tale incarico è indetto, ai sensi dell’art. 15 e 15 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del D.P.R n. 484/97, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/09/2012 n.158, convertito nella Legge 08/11/2012 n. 189 e R.R. del 3 dicembre 2013 n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle disposizioni legislative e al CCNL
per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria vigente.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi
aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
In attuazione del succitato Regolamento Regionale n.24/2013 avente ad oggetto “Criteri per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico – sanitaria nelle aziende /enti del
servizio sanitario regionale”, il presente avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici che debbono
essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento agli aspetti del
governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché
alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini necessarie per
l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo), così come definiti nel Verbale del Collegio di
Direzione del 05/09/2019 e trasmesso alla Direzione del Personale con prot. n. 74408 del 05/09/2019.
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CARATTERISTICHE PROFESSIONALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA
ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
L’ASL BT per la parte ospedaliera si articola su 3 Presidi: il P.O. Andria, il P.O. Barletta ed il P.O. Bisceglie.
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO
La U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Dimiccoli” di Barletta è una struttura complessa
afferente al Dipartimento Materno-Infantile dell’ASL BT, cui la Regione Puglia ha assegnato 32 posti letto. Il
Presidio Ospedaliero, classificato come Ospedale di 1° livello, garantisce attività in emergenza, in regime di
degenza ordinaria e ambulatoriale. E’ dotato di circa 260 posti letto, comprensivi di Unità Coronarica, Stroke
Unit e Terapia Intensiva. Sono garantite anche prestazioni di Radioterapia e Medicina Nucleare. Nel 2018 sono
stati espletati circa 1000 parti.
PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO
1. gestione della diagnosi prenatale, sia utilizzando gli screening nella gravidanza a basso rischio sia
ricorrendo alla diagnostica più complessa nella gravidanza ad alto rischio
2. utilizzo di tecniche di diagnosi ginecologica, cliniche e strumentale endoscopica
3. utilizzo delle tecniche per il controllo del dolore nel travaglio e nel parto
4. promozione della genitorialità responsabile e consapevole, in raccordo con le strutture aziendali del
territorio, in particolare il Consultorio familiare
5. Conoscenza dell’uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività
6. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’UOC e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente, sostenibile)
7. Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento, anche a carattere manageriale,
di produzioni scientifiche, e di attività svolte nell’ambito di società scientifiche
8. conoscenza della programmazione regionale in materia di integrazione delle reti materno infantili, di
reti dei trasporti neonati/gravide (STEN-STAM), nella sua articolazione;
9. favorire l’integrazione con i programmi di screening del carcinoma della cervice uterina
10. Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile
delle varie figure professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello
sviluppo dell’assistenza, valorizzando le risorse della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte
le componenti del sistema socio-sanitario regionale
11. Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget,
con monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione
strategica, i servizi e le risorse
12. Promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori
al fine di una adeguata autonomia clinica ed interventistica, nonché esperienza personale nell’area
della formazione
13. Attitudine alla gestione dipartimentale ed interdipartimentale delle patologie ostetriche complesse
14. Competenza nella gestione dell’attività di reparto e di sala operatoria, al fine di ottimizzare
l’organizzazione
15. Capacità di gestione nell’attività diagnostica- terapeutica e assistenziale del percorso nascita, con
particolare attenzione alla patologia ostetrica e al management della gravidanza con patologie
preesistenti o indotte
16. Capacità di gestione del parto ad alto rischio per via vaginale
17. Competenza ed esperienza documentate nella diagnosi e cura delle patologie ginecologiche benigne,
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche, nella chirurgia endoscopica avanzata e
nelle tecniche di intervento mini-invasive
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18. Documentata esperienza chirurgica, soprattutto oncologica, con capacità di eseguire interventi
chirurgici per via laparotomica, laparoscopica, isteroscopica e vaginale, anche con tecnologia robotica
19. esperienza nel trattamento delle pazienti in urgenza ed emergenza, anche in casi complicati.
ART. 1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
B. idoneità fisica all’impiego:
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, e
effettuato a cura dell’ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica
alle mansioni specifiche;
C. godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile con dichiarazioni mendaci.
ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l’ammissione alla presente procedura è riservata a coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente, ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina;
L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti
o Cliniche universitarie e per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto
previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’ammissibilità della domanda al conferimento d’incarico
a tempo determinato di Direttore di Struttura Complessa, nell’ambito del requisito dell’anzianità di
servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera
b) del DPR. 484/97, è valutabile, come previsto dal D.M. 23 marzo 2000 n. 184, il servizio prestato in
regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio viene valutato rapportando
l’impegno orario settimanale svolto a quello dei Dirigenti Medici dipendenti dalle AA.SS.LL.;
4. Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza con riferimento al profilo
richiesto ed agli specifici compiti ed alle prestazioni erogate dalla struttura da dirigere (art.6 DPR
484/97);
5. Attestato di “Formazione manageriale”. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale l’incarico di struttura complessa sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo corso utile (art. 15,
punto 2, del DPR. 484/97).
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I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
ART. 3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it In
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e
non direttamente modificabili, esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
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certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che comportino il
ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
k) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
l) di accettare che le comunicazioni inerenti la data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, all’indirizzo PEC dagli stessi indicato nella domanda
non meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito
web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.;
m) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
n) di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
p) dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate al conferimento dell’incarico
saranno effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato
nella domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla
mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dichiarata nella domanda;
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di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit
– IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura:
Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa di
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Barletta.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato
e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che
saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs. 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, Io scenario organizzativo
in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali
precedenti;
c) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
Al curriculum il candidato dovrà allegare le casistiche che devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o Unità Operativa di appartenenza pena la non valutazione;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
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h)

o straniere. II candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
2)

Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN); - profilo
professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);

3)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. ln caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.

4)

Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999. Il
versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 107 - Contributo di partecipazione all’avviso
pubblico per Direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di Barletta.;

5)

un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

6)

Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
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considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 mancata copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
ART. 6 SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15,30 del martedì della settimana successiva alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, mediante avviso pubblico sul sito www.sanita.puglia.it/
web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici. In caso di
giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo ed alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. In
caso di ulteriori sorteggi per la sostituzione di eventuali altri componenti, i sorteggi avverranno presso la sede
legale dell’Azienda, via Fornaci n. 201, 76123 – Andria. La data e l’ora del sorteggio saranno resi noti mediante
apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per il
sorteggio.
ART. 7 MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’azienda il profilo
del dirigente da incaricare.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento
della selezione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b, del D. L.vo n. 502/1992 la Commissione effettua la valutazione e
accerta l’idoneità dei candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti,
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei volumi di attività svolta,
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
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Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree:
a. curriculum
b. colloquio
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato
dalla azienda e sopra, per esteso, riportato.
La Commissione, per la valutazione delle macro-aree, ha a disposizione complessivamente 80 punti, 50 dei
quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi. Inoltre la
Commissione deve redigere una relazione in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve
essere pubblicata, sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
ART. 8 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati dalla Commissione in correlazione con il grado
di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel presente bando ed essere volti ad accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalla struttura medesima (massimo punti 5);
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in particolare,
i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica di specifiche esperienze e attività professionali maturate nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche prodotte dal candidato devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità
Operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori
(massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
(massimo punti 3).
ART. 9 PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la Commissione, con il supporto del Direttore Sanitario, illustra
nel dettaglio, i contenuti oggettivi soggettivi della posizione da conferire, affinché i candidati possano esporre
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interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello
organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a concorso,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
ricoprire, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre discipline o specialità, per la
miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il colloquio è
diretto, altresì, a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della Struttura Complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli
stakeholders della struttura stessa.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, all’indirizzo pec dagli stessi indicato nella domanda non meno di 15 giorni prima
dell’espletamento dello stesso nonché mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di quattro, di ripetere la procedura di selezione.
ART. 10 CONFERIMENTO D’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione,
comprensiva delle valutazioni analitiche dei curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito internet aziendale
prima della nomina.
Sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito la motivazione della scelta del Direttore Generale della nomina
di uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito della terna predisposta
dalla Commissione.
L’incarico di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi,
prorogabili di altri sei, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.Lgs. n.
502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
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Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
Nel caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di
conferimento dell’incarico, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’incarico di direttore medico implica il rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 15
quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.e i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente procedure
e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi della vigente
normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013, in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter,
del D.Lgs. n. 502/19092;
durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
possibilità di rinnovo, previa verifica;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL BT ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.

Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL BT, si reputa con carattere di
esclusività precisando che, ai sensi del comma 3, art. 10 del Regolamento Regionale n. 24 del 3 dicembre
2013, sulla scorta del quale il presente provvedimento viene redatto, l’esclusività non è modificabile
per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto
individuale di lavoro.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento
di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La nomina dell’incaricato sarà
subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà
vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 11 TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
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sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio dei componenti della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
− I curricula dei candidati presenti al colloquio;
− L’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora
la nomina ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed alla gestione del rapporto di
lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione Generale Asl BT
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email: andrea.scarpellini@aslbat.
it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
ART. 13 NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL BT si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.

93956

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O.S.V.D. “Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate”, nella sede di
Andria, 76123 - Via Fornaci, 201 - tel. 0883/299440 – 409 - 752, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 nei giorni di
lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barlettaandria-trani - sezione Albo Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
ART. 14 PUBBLICITA’
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo
Pretorio – Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE
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di domanda

Allegato "A"

Allegare copia fotostatica
di un valido documento di identità
in corso di validità

Al Direttore Generale
ASL BT

Via Fornaci~ 201
76123 - ANDRIA

Il/La sottoscritt ................................................................................
, nato/a

a ........................................

il .........................................
, chiede di poter partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento

di incarico quinquennale

di Direttore

Medico della Unità Operativa

Complessa di" _________________________

, il cui bando è stato pubblicato nel B.U.R. Puglia

Ospedaliero di ___________

n.___

del

" del Presidio

e per estratto nella G.U. n. ______

del ______

_

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat.. ... a ..................................................................................
il ............................................
;
3. di essere residente in ..........................................................
Via/Piazza .............................................
;
4. di possedere la cittadinanza ....................................................................................
;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................................................
..
conseguito il ...................................... presso ..............................................................
;
6. di possedere la specializzazione in ................................................
conseguita il .............................
..
presso .............................................................................................
;
7. di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
...... ... .. . . .. . . . .... .... ...... . . .... ....
il titolo
di studio
..............................................
.
...............................................
in data ..........................
equiparato, ai sensi dell'art.
38 CO. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M ...........................................
;
8. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio .................................................................
..
e/o della specializzazione ...................................................................................
conseguito presso
lo Stato ..............................................................................
con Decreto del Ministero della Salute
n ..................... del ............................. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all'estero);
9. di essere iscritto all'Ordine dei Medici della provincia dì ..........................................
al n ............. ;
10. dì essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale;
11. di essere in possesso dell'anzianità di servizio richiesta al punto 2) dei "REQUISITI
SPECIFICI DI AMMISSIONE" del bando;
12. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
13. dì godere dei diritti civili e politici;
14. dì aver o non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure
restrittive; in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i
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di

interdizione

o

le

applicate

restrittive

misure

15. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni

il cui rapporto

(1)

è

_

cessato per i motivi a fianco indicati: __________________

16. di non aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni
17. di aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
18. di non aver avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;

19. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (2) --·····----20. di accettare che ogni comunicazione inerente al concorso sia inviata al seguente
indirizzo PEC:
_

Indirizzo PEC ________________________

ogni eventuale variazione successiva dello
Impegnandosi a comunicare tempestivamente
stesso indirizzo all'Area Direzione del Personale - U.O. Assunzioni e Mobilità e riconoscendo
del
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
che l'Amministrazione
destinatario.
Il/la sottoscritto/a ___________________
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà
provvedimento emanato sulla base dì dichiarazioni non veritiere.

dichiara, altresì, di essere a
dai benefici conseguenti al

Il sottoscritto autorizza la ASL BT al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
n. 196 (Regolamento (UE)
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all'instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Data, .................................

1)
2)

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

indicare le eventuali condanne riportate, eventuali provvedimenti d, interdizione o eventuali misure restrittive
specificando la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa;
per i candidati nati entro il 1985.
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"B"
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

- allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/ la sottoscritto/a ______________
il _________
residente in __________
Via ______________
n.

nato/ a __________
Prov. ____

CAP ___

_
_

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
✓ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:

✓

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture

ed alle sue competenze con

indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed particolari
risultati ottenuti esperienze professionali precedenti:

✓

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo dell'attività/
volume complessità
al decennio
devono

(Al curriculum

precedente

essere

competente

casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termine di

certificate

dipartimento

il candidato

alla data di pubblicazione
dal Direttore
o Unità Operativa

Sanitario

dovrà allegare
dell'avviso
sulla

le casistiche

per estratto

base delle

di appartenenza

che deve essere riferite
nella Gazzetta

attestazioni

Ufficiale

del Direttore

pena la non valutazione):

e
del
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alla continuità e alla rilevanza dell'attività

pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di

precedenti incarichi:

o di addestramento

Soggiorni

di studio

disciplina

in rilevanti strutture

Attività

formazione

di

per

o di specializzazione

di laurea

universitario,

o estere di durata non inferiore

corsi di studio

presso

didattiche

attinenti

per attività

alla

a tre mesi

obbligatori:

dei tirocini

con esclusione

italiane

professionale

personale

sanitario

con

di diploma

il conseguimento

ovvero

indicazione

presso
delle

scuole

per

la

annue

di

in qualità

di

ore

insegnamento:

Partecipazione
docente

formativi,

a eventi

anche

effettuati

all'estero,

o di relatore:

Data, __________

_

Firma __________

_
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"C"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del DPR n. 445/2000-

allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/ la sottoscritto/a ______________
il _________
residente in _________
n.
Via ______________

nato/ a __________
Prov. ____

CAP ___

_
_

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in _______________

conseguita in data _/_/

-------~------------Abilitazione conseguita in data ____
/_/
Specializzazione
_/_/

___

Iscrizione
__J__J

punteggio finale ___
__

dei

Medici

al n. ____

della

punteggio finale ___
provincia

_

di

dal

_

Attestato di formazione manageriale:

D

SI

□

NO

Eventuali altri titoli:
► Titolo: ____________________
Presso
►

_

conseguita in data

presso ________________

___

presso

_

in

all'ordine

___

Titolo: ____________________
Presso _____________________

(conseguito in data_!

___, ______]

conseguito il __J __J __

_

punteggio finale ___

_

conseguito ìl __J__J

__

punteggio finale ___

_

_

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema
esemplificativo:
Materia _________________
presso _____________
_
Corso dì studi ______________________
dal __J __J ___
al
__J __J ___
n. ore dì insegnamento totali _____
_
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi
seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso _____________________
____________
al __J __/

___

Data_________

luogo ___________

(corsi, convegni, seminari, ecc.)

organizzato da
durata dal __J__J

in qualità di ___________________
_

_
FIRMA

__
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"D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000-

allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

Il/ la sottoscritto/a ______________
il _________
residente In _________
Via ______________
n.

nato/ a __________
Prov. ___

CAP __

_
_

consapevole, secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione Ente: __________________________

D

Ente pubblico□ privato accredit./convenz. SSN

Oattro

_

D privato non accredit./convenz. SSN

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

Profilo urofessionale:
TiQologia dell'incarico:

□
□

cococo
Libero professionale

□
□
D

durata dell'incarico: dal __
Durata orario settimanale:

□
□
□

Tempo indeterminato
CoCOPro
Borsista

! __ !___

D

Eventuali periodi di aspettativa:
dal_/_/
___
al_!_!
dal_!_!
___
al_/_/

al __

__

Full time (36 h/ sett.)

__
__

a Tempo determinato
a Convenzione
Altro

! __

_

D

part-timeL_h/sett.)

per il seguente motivo _________
per il seguente motivo _________

che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all'originale:
1)

2)
3)

4)
5)
6)
Data

FIRMA

_
_
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI TURNI DI REPERIBILITA’ NEI DISTRETTI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE – ASL BT.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale ASL BT n. 2117 del 26/11/2019, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di appositi elenchi distrettuali, validi per il conferimento di turni di reperibilità nell’ambito
del Servizio di Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria Locale BT, ai sensi del Capo III dell’ACN del
29/07/2009 e delle Norme Regionali di riferimento.
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI:
- Essere cittadini italiani o equiparati. Sono equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97/2013:
 Gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 I cittadini di altro stato appartenente alla Unione Europea;
 I familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo;
 I cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 I titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- Godimento di diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
REQUISITI SPECIFICI
- Laurea in Medicina e Chirurgia; ai sensi dell’art. 38 co. 3 del D. Lgs. 165/2001, se il titolo è stato
conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve essere corredato del decreto di equiparazione
rilasciato dal DPCM. Ai sensi dell’art. 49 e 50 del DPR n.394/1991 e s.m. ed i., i titoli accademici di
studio conseguiti all’estero, devono essere corredati del decreto di riconoscimento di equipollenza
rilasciato dal Ministero della Salute italiano.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Hanno titolo a partecipare all’avviso in argomento i sanitari che, in possesso dei requisiti generali e
specifici, concorrano per una delle seguenti ipotesi:
1. Medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva valevole per l’anno 2019, pubblicata sul BURP n. 138
del 25/10/2018;
2. medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.vo
n. 256/91, nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle
domande di inclusione nella graduatoria regionale (ai sensi della Norma Transitoria N.4 ACN 29/07/2009);
3. medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale all’esercizio della professione medica
successivamente alla data del 31/12/1994 (ai sensi della Norma Finale n. 5 ACN 29/07/2009).
Non possono ricoprire incarichi in convenzione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

93964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte con bollo da € 16,00 (come previsto dal parere espresso
dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 954-19608/2010 del 18/02/2010),
indirizzate al DIRETTORE GENERALE ASL BT- VIA FORNACI, 201- 76123 ANDRIA, devono essere redatte
esclusivamente come da allegato al presente avviso, pena l’esclusione.
Le domande incomplete o redatte in difformità dai predetti modelli saranno escluse.
Le domande devono essere inoltrate, pena esclusione, entro 15 gg. successivi a quello di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente:
•

tramite consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL BT (dalle ore 11,30 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì ), sito ad Andria, in via
Fornaci - 201
oppure

a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo su indicato; fa fede la data del timbro postale accettante;
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena esclusione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda
rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica
nei confronti degli interessati.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (ved. allegato schema di domanda),
gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, come di seguito:
a) cognome, nome;
b) data e luogo di nascita, C.F.;
c) residenza ed eventuale recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale l’amministrazione si riserva di
inviare ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata alla copertura degli incarichi convenzionali. Si precisa che, in
caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, l’amministrazione
non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o
convocazioni per la copertura degli incarichi convenzionali;
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d) recapito telefonico;
e) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g) il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con l’indicazione della data, del voto e
della sede di conseguimento;
h) l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
i) il numero di posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale
valevole per l’anno 2019, settore continuità assistenziale, con il relativo punteggio (per chi
concorre ai sensi del punto 1) di cui al modello di domanda);
j) data e luogo di conseguimento dell’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale (per
chi concorre ai sensi del punto 2) di cui al modello di domanda);
k) la data di conseguimento dell’abilitazione professionale (per chi concorre ai sensi del punto 3) di
cui al modello di domanda);
l) tutte le attività in via di svolgimento, a qualsiasi titolo, anche precarie;
m) di non avere procedimenti penali a proprio carico;
n) di accettare le condizioni previste dal bando;
o) di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 196/2003;
p) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo
di posta elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la
residenza dichiarata come dal punto c) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per
iscritto eventuali variazioni d’indirizzo.
Gli aspiranti dovranno esprimere nella istanza, a pena di esclusione, una sola opzione in merito alla scelta
del Distretto in cui intendono garantire la reperibilità domiciliare, barrando la casella di riferimento:






DISTRETTO SANITARIO N.1 S. Ferdinando di Puglia – Margherita di Savoia – Trinitapoli;
DISTRETTO SANITARIO N.2 Andria;
DISTRETTO SANITARIO N.3 Canosa di Puglia – Minervino Murge – Spinazzola;
DISTRETTO SANITARIO N.4 Barletta;
DISTRETTO SANITARIO N.5 Trani – Bisceglie.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, pena esclusione.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.445/2000.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata
all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici
prescritti dal presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o
autodichiarato.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
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- autocertificazione informativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183 (ALLEGATO L), pena la non ammissione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.
Non si terrà conto del rinvio, effettuato dal candidato nella domanda di partecipazione all’avviso de
quo, a documenti e/o atti in possesso di questa Azienda presentati in occasione di altre procedure.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per il conferimento degli incarichi
convenzionali relativi all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata al conferimento degli incarichi;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi
di posta elettronica certificata o e-mail da parte del medico concorrente.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’incompleta o inesatta compilazione della domanda come da modello allegato predisposto dalla ASL
BT;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancata copia del documento di identità in corso di validità;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 la mancata presentazione dell’Allegato “L” o la omessa o non completa compilazione dello stesso;
 L’utilizzo di modelli diversi rispetto a quelli previsti dal bando.
 l’indicazione di più opzioni in merito alla scelta del Distretto in cui il sanitario intende garantire la
reperibilità domiciliare.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Delle domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2019
pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, saranno predisposte, con i criteri di cui all’ACN del 29/07/2009, a
norma delle disposizioni regionali vigenti materia e sulla base del punteggio acquisito da ciascun concorrente,
una graduatoria contenente i nominativi dei medici residenti nel territorio della ASL BT, nonché una ulteriore
graduatoria dei medici residenti nel territorio di altre Aziende.
Delle domande presentate dai medici concorrenti ex Norma Transitoria n.4 e Norma Finale n.5 dell’ACN
del 29/07/2009, saranno predisposti due elenchi distinti tra medici residenti nel territorio ASL BT e medici
residenti nel territorio di altre Aziende, e saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del
diploma di laurea, del voto di laurea, dell’anzianità di laurea, con precedenza per i medici che non detengano
alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi
di specializzazione.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI TURNI
I turni di reperibilità saranno conferiti, nel rispetto dell’art 71 ACN del 29/07/2009, e dell’art. 43 AIR/2008,
prioritariamente ai medici di cui al punto 1) e successivamente ai medici di cui al punto 2) e 3).
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Si dà atto che avranno precedenza i sanitari che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o
privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione.
I turni, per ciascun Distretto, saranno conferiti fino alla copertura del contingente necessario a garantire la
continuità dell’assistenza ovvero il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, deve essere
pari almeno alla metà dei medici presenti in turno attivo per ciascun Distretto (art. 43 co. 6 AIR 2008).
Tutte le comunicazioni relative al bando de quo saranno effettuate dall’U.O.S.V.D. Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate esclusivamente tramite posta aziendale certificata (art. 16 comma 7
L.n. del 28/01/2009).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003), si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso, acquisiti a tal
fine dall’ASL BT, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale presso l’UOSVD Personale Convenzionato/Strutture
Accreditate della ASL BT.
NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nell’ACN
dei Medici di Medicina Generale del 29/07/2009 e all’AIR vigente, oltre alle norme contenute nelle fonti
legislative e contrattuali vigenti in materia.
Con la partecipazione all’avviso è implicita l’accettazione da parte dei concorrenti, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa nazionale e regionale vigente di riferimento che
regola i rapporti con i medici di medicina generale.
L’ASL BT si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o
per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze aziendali, senza obbligo comunicazione
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta.
Per ottenere informazioni relative al presente avviso, gli aspiranti possono rivolgersi all’UOSVD Personale
Convenzionato/Strutture Accreditate – Via Fornaci, 201 tel. 0883/299740 – dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì.

Il Direttore Area Gestione del Personale
(dott. Francesco Nitti)

Il Direttore Generale
(Avv. Alessandro Delle Donne)
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Marca da Bollo
Euro 16,00
Parere Agenzia delle
Entrate - Prot.n.95419608/2010 del
18/02/2010

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
VIA FORNACI, 201
76123 A N D R I A
Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento il conferimento di
nell'ambito del Servizio di Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria
reperibilità
turni di
Locale BT.
OGGETTO:

~ presa visione
Il sottoscritto dott. ______________________
del
!Jfficial.e della Regione Puglia n; ____
di?! bando . pubblicato sul Bollettino
éhie_çle di essere ammesso alla pubblica sélezione, p~~ la. formazione di
app'ositi elenchi distrettu~i'li pe'r il conferimento di turni di reperibilità nell'ambito dei Servizio di
Continuità Assistenziale della Azienda Sanitaria Locale BT ai sensi dell'ACN del 29/07/2009.
__J

________

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara:

o

di

nel

risiedere

no___

--------------~

di

indirizzo

o

di

o
o

Recapito Telefonico Fisso n. _________

o

seguente

;
Elettronica

Posta

_

di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea,
dei requisiti

sostitutivi

di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i (indispensabile

condizione

se

la

di essere/non

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________

di

aver

conseguito

il

diploma
con

presso _________________
o

di

essere

_________

di
voto

italiana)

cittadinanza

dalla

diversa

specificare

per il
_

seguente motivo ________________________

o

(obbligatorio)

Certificata

_

Recapito mobile Celi. _______________

ovvero

o

il

avere

Via

alla

CAP

____

--~--~

di

Comune

_

C.F._________

il ________

di essere nato a_________

in

laurea
di

Medicina

e

Chirurgia

in

data

laurea

_,

all'Ordine
iscritto
regolarmente
con numero ___________

dei

Medici
_

della

Provincia

di
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di

per

concorrere

dei

uno

1. di concorrere/non

concorrere per l'inserimento
_,

essendo incluso al n. _____
regionale

di Medicina Generale

2. di concorrere/non
del 29/07/2009,

3. di concorrere/non

sensi

ai

del

D.

( ** );
nell'elenco di cui alla N.T. n.4 dell'ACN

Lgs.

n.

256/91

il______

_

(**);

concorrere per l'inserimento

29/07/2009,

nell'elenco di cui alla N.F. n.5 dell'ACN

acquisito

avendo
~

il_________

_, della graduatoria

essendo in possesso del titolo di Formazione Specifica in Medicina

presso _______________

di svolgereinon

fini

per l'anno 2019, settore continuità assistenziale,

concorrere per l'inserimento

conseguito

Generale,

o

ai

nella graduatoria aziendale ASL BT,

con punti _______

pubblicata sul BURP n. 138 DEL 25/10/2018

del

obbligatoria)

nella graduatoria aziendale ASL BT:

dell'inserimento

, ,;.-.,.

(indicazione

requisiti

seguenti

l'abilitazione

professionale

successivamente alla data de.I 31/12/1994 (**);

svolgere altre attività

come Medico, compreso la frequenza ' di corsi

èli

specializzazione e/o corsi triennali di formazione in medicina generale ex D.L.vo 256/91. In
specifica re

affermativo

caso

o

di non avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

o

di accettare le condizioni previste dal bando;

□

di rilasciare il proprio consenso al trattamento

dei dati personali per i fini e nel rispetto delle

previsioni del D.L.gs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., ivi compreso l'eventuale esercizio del
diritto di accesso.

►

Il sottoscritto

esprime la seguente ed unica preferenza in merito al Distretto in cui intende

assicurare la reperibilità domiciliare:
O

DISTRElTO SANITARIO N.1 S. Ferdinando di Puglia - Margherita di Savoia - Trinitapoli;

D

DISTRElTO SANITARIO N.2 Andria;

O DISTRElTO SANITARIO N.3 Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola;
O DISTRElTO SANITARIO N.4 Barletta;
O DISTRElTO SANITARIO N.5 Trani - Biscegl~e

2
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sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione
effettuata al seguente indirizzo:

relativa al presente avviso venga

Dr .__________________________________

COMUNE
______

r-J.
___

_

Provincia

DI
CAP____
RECAPITO

di

Via ______________________
TELEFONICO

~

FISSO
Indirizzo

di

MOBILE

.o

Posta

Elettronica

certificata

Allega alla presente domanda, copia di un valido documento di riconoscimento e "Allegato l".

(Luogo e data)
FIRMA

---------'----(

(nori soggetta ad autenticazione)

*)

(*) La presente domanda deve essere datata e firmata, a pena di esclusione. La sottoscrizione
non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a
ricevere la documentazione ovvero sia presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.
(**) Compilare la casella che interessa e cancellare l'ipotesi che non interessa. l'indicazione
di una delle ipotesi è obbligatoria ed esclude le altre.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali richiesti, si informa
che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti.

3
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L

AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
_ _ _ ______
______
_____
__ nato a
Il sottoscritto
Dott. _______
___
_______
__ ____
il ___
_ _ _ _ residente in _________
_
Via/Piazza ________________________
____
n• _ _ _ _
iscritto all"Albo dei __ _____
_____
_______
della Provincia di ___
_ _ _ ai
sensi e agli effetti dell'art . 47 de l D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara formalmente di
1) essere - non essere ( l ) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito,
a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
Soggetto __ __ _______
_ _ _ _ ore settimanali ___
_ ____
_
Via _____
_ _________
Comune di ____________
_
Tipo di rapporto di lavoro _ ___
________
_ ___________
_
Periodo : dal ________________
_
2) essere/non

essere (1) titolare di incarico come medico di assistenza primaria ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n•
scelte e con n' ____
scelte
in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di _______
.Azienda ____
_
3) essere/non
essere (1) titolare di incarico come medi co pediatra di libera scelta ai sensi del
relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n•
scelte
Periodo : dal ____________
_
4) essere/non

essere (1)
specialista ambulatoriale
Azienda _ _ ____
_
Azienda _ _ __ ___

titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato
convenzionato interno: (2)
branca _ _____
______
ore sett. __ _
branca
ore sett. __ _

(1) come

5) essere/non

essere (1) iscritto negli elenchi dei"ined ici specialisti convenzionati esterni : (2)
Provincia ___
_ __________
branca _____
______
_ _
Periodo: dal ___
_______
__ _

6) avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c . 5, D.L.vo n. 502/92 :
Azienda~ ____
_____
Via _ _________
_ _______
_ _
Tipo di attività __ __ _____________
_ _________
_ _ _
Periodo : dal ____
_ _______
_
7) essere/non

essere (1 ) tit olare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o
nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
Regione ______
o in altra regione (2):
Regione ______
____
___
Azienda _________
ore sett. __ _
in forma attiva - in forma di disponi b ilità (1 )
8 ) essere/non
essere iscritt o (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto
Leg.vo n• 256/9 1 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n• 257 /91, e corrispondenti
norme di cui al D.L.vo n. 368/99 :
Denominazione d el corso ___________
________
__ ___
_
Soggetto pubblico che lo svolge _______
__ _________
___
_
Inizio : dal _____
____
______
_
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operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni
operare/non
private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art . 8quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni . (2)
_
ore sett . ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
Tipo di attività _____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro _________________________
_
Periodo: dal ___________________________
operare (li a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non
10) operare/non
convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art . 43 L. 833/78 : (2)
_
ore sett . ________
Organismo __________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
Tipo di attività _____________________________
_
Tipo di rapporto di lavoro _________________________
_
Periodo : dal ____________________________
11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n . 81:
_
ore sett. ________
Azienda ___________________
_
Comune di _____________
Via _______________
_
Periodo : dal ___________________________
svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali
12) svolgere/non
nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)
_
Comune di _____________
Azienda _____________
_
Periodo:dal ___________________________
13) avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
Periodo: dal ____________________________

_

esercitare
essere (l) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non
14) essere/non
attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale :

15) fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo
di previdenza competente di cui al decreto 14. 10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:
_
Periodo: dal ____________________________
16) svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle
sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in
caso negativo scrive : nessuna)
Periodo : dal _____________________________

_

essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato : (1)
17) essere/non
(2)
_
ore sett. ___
Comune _________
Azienda ____________
_
Tipo di attività _____________________________
_
Periodo: dal ____________________________
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operare/non
operare (1) a qualsiasi tito lo per conto di quals iasi altro soggetto pubbli co,
es clusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunq u e prestata (non considerare
quanto eventualmente da dichiarare relativam ente al rapporto di dipendenza ai nn. 1, 2 , 3 o ai
rappo rt i di lavoro convenzionato ai nn . 4, S, 6, 7):
Soggetto pu bblico ___________
___
__________
_
Via ___
_ __ _ __________
Comune di ___________
_
Tipo di attiv it à ________________
__ ___________
_
Tipo di rapporto di lavoro : ____________
____________
_
Periodo: dal __________________
___
__ _ ___
_
19) essere/non

essere tito lare (1) di trattamento

Periodo : dal ____

d i pens ion e a: (2)

_ _____________

___

______

_

20) fruire/non fruire (1) di tra ttamento pen sionistic o da parte di altri fondi pens ionistici differenti
da quelli d i cu i al pu n to 15: (2)
_______
_
soggetto erog an te il tra tt amento pensionistico __ _______
Pen sion ato dal _ __
NOTE: _____

_______
__

_____

_ __________________
___

_

____________

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono

_

al vero .

In fede
Data _____

____

____

Finna __

_ ___

__

_ ___

_

(1) - cance llare la parte ch e non in teressa
(2) - comp letare con le n otizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in
calce al foglio alla voce "NOTE"
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Asl di Foggia di vari posti Dirigente Medico
varie discipline.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 1579 del 26/11/19 rende noto che è indetto Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di posti di Dirigente Medico delle seguenti discip line:
Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia
Dirigente Medico Chirurgia Generale
Dirigente Medico Psichiatria
Dirigente Medico Medicina Trasfusionale
Dirigente Medico Medicina Interna
Dirigente Medico Cardiologia
Dirigente Medico Gastroenterologia
Dir igente Medico Patologia Clinica
Dirigente Medico Nefrologia

n.4
n.7
n.9
n.6
n.10
n.9
n.2
n.4
n.3

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dal
D.P.R. 483/97;
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità a:
− disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125 e D. Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
− disposizioni di cui all’art. 20 della legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le
prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
− disposizioni di cui all’Art. 35 del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area della Dirigenza Medica.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Conco rso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici e generali:
REQUISITI SPECIFICI
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso disciplina equipollente o affine;
• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) così come
modificato dall’art.12 comma 2 lettera A della Legge 25/06/2019 n. 60 - “I medici e i medici Veterinari iscritti
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
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ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”. Il successivo comma 548 , stabilisce che “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando”.
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, essere in posse sso della cittadinanza
italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D.
Lg s. n. 165/01, e s.m.i.;
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs n. 106/2009. L’accertamento
della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato,
a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Ammi
nistrazione;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
La partecipazione al concor so non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per il
co llocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al Concorso, redatte su carta semplice, indirizzate a: AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI e ASSUNZIONI, VIA MICHELE PROTANO, SNC - 71121 FOGGIA,
devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo su indicato. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale sito alla Via Michele Protano;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità dell’ istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale. L’indirizzo di posta elettronica
certificata è, in ogni caso, reperibile sul sito dell’Asl di Foggia nella sezione “Posta elettronica certificata”.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati
statici e non direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

Domanda;
Elenco dei documenti;
Cartella con tutta la documentazione;
Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

93976

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

La validità dellatrasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore PEC.
E’ esclusa ogni altra fom,a di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla data di scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costitu isce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in tempo utile.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO PER POSTI DI DIRIGENTE MEDICO PER LA DISCIPLINA
....................................................................................................
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
A. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
B. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
C. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
D. il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
E. l’iscrizione all’Ordine Professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
F. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
G. la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
H. le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
I. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
J. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
K. dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
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pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo__________ . Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato
deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
L. dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
M. consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale
esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
N. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza
dichiarata come dal punto A) che precede. L’aspirante è obbligato a comun icare per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo;
O. la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL. , AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrono).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità
professionale e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
eventuali pubblicazioni;
un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione DOPO il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipa zione all’avviso in
argomento o PRIMA della pubblicazione del presente bando sulla G.U.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se
l’ente è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time , etc., se vi
è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
contratto libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria
settimanale e l’esatta riduzione oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’a rt. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
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• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente
indicare i seguenti elementi:
 l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e
di cessazione del servizio militare stesso);
 il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di
sanità, marconista etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B - Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato con seguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C - Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000. D - Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se tratta si di E.C.M.
e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il
n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a titolo
conseguito.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere CHIARE e COMPLETE in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
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ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’ istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale,
dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
PROVE D’ESAME
Ai candidati idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario delle prove,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella sezione concorsi del sito
internet istituzionale www.aslfg.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni ( venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Ai candidati ESCLUSI dalla procedura concorsuale, la pubblicazione della delibera sul sito web Asl Foggia
sezione Albo Pretorio/Delibere, avrà valore di notifica e non seguiranno ulteriori comunicazioni.
Tutti i candidati AMMESSI alla prova scritta, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di:
1. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Domanda di partecipazione debitamente firmata;
Il termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del Candidato a sostenere la prova.
I Candidati sosterranno una prova scritta, una prova pratica e una prova orale:
Prova scritta:
 Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:
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 tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 la prova pratica deve comunque essere anc he illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale:
 Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 483/97.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostene re le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 PUNTI così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripart iti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui al DPR. 483/97.
CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessiva mente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) - “I
medici e i medici Veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo
abbia durala quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo
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delle medesime procedure, in graduatoria separata”. Il successivo comma 548, stabilisce che “L’eventuale
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”.
Ai sensi del successivo comma 548, “l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del
bando”.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li approva.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla Commissione
esaminatrice, è approvata con provv edimento del Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale www.
as lfg.it sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo raccomandata A.R., a prendere servizio entro
i termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idon eità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del con tratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da inva lidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro
in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso;
decorrenza dell’incarico;
modalità di effettuazione delle verifiche;
valutazione e soggetti deputati alle stesse;
retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
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10. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
11. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39 del 2013.
L’ incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, via Protano snc,
71121 - Foggia, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03 e s.m.i.
NORME FINALI
Il presente concorso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - e nel sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno (30° giorno) successivo alla data di pubblicazione del
concorso nella GU.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando in relazione ad eventuali
disposizioni regionali che saranno emanate in merito all’applicazione del art. 1 comma 543 del della legge n.
208 del 28 dicembre 2015, e di altre eventuali procedure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa
senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta;
L’ASL FG si riserva, inoltre, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccez ione o vantare diritt i di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
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in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Concorsi”, tel. 0881 884537 - 884623.
Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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di domanda (verificare quanto richiesto nel bando)

Al DIRETTORE GENERALE
ASLFG

li/La ... sottoscritt.. . .. ... ... . ...... ... . ..... .... ..............

.... .

CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubb lico, per titoli ed esami , per il conferimento di incarico a tempo
indete rminato per posti di Dirigente Medico per la disciplina .. ...... .. .. ... ...............
... ... ... ... ......... .
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000

DICHIARA
sotto la propria responsabilità , consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa o
mendace , secondo quanto previsto dall ' art. 76 del DPR n. 445/2000:
I.

di aver preso visione del bando e di accettarne , con la presente domanda le clauso le ivi contenute ;

2.

di essere nat.. ... a

3.

di essere residente m

4.

di possedere la cittadinanza .............. ........ ................ ........... ..

5.

di esse re in possesso del seguente titolo di studio .......... ................ ............... ................ conseguito il
......... .. .. ......................... presso ..................................................................... ...................... ...................... ;

6.

di aver conseguito pres so il seguente Paese dell'Unione Europea .............. ............................ il titolo di studio
.... .................... ........... .. ...... .. .. ........................ .......... in data .... ................. ..... equiparato , ai sensi
dell'art . 38 co. 3 del D.Lgs. 165/200 I, con D.P.C.M .... .......... ........................... ..;

7.

di aver ottenuto , ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il riconoscimento de ll' equipollenza
del titolo di studio
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. e/o della specializzazione
.. .. .. .... .. .. .. . .. .. .
.. ..... .. .. .. .. . .. .
. conseguito presso lo Stato
.... .. . ... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
.. ................
con Decreto del Mini stero della Salute n .
. . .. .. . .. del ... . . . . .. .. . ... ... ... .. . . .. (nel caso di titoli accade mic i e di studio conseguiti all'es tero) ;

8.

di essere iscritto all'O rdine Profe ssiona le della provincia di .... ... ...... ... .. .... .. .. .. ........ .. .... al n.

9.

di esse re in possesso della seguente anzianità di servizio: .. .. ..........

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

. ... il .. . .. . ................

... ..... .... ... . ........ ...... .. .... . .. .... Via/Piazza ...........

..

..

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

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successivemodifiche,integrazioni e norme collegate, il presente documento

informaticosottoscritto
confirmadigitalequalificatasostitu
isce il documentocartaceosottoscritto
confirmaautografa.
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di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _ __

___

_

12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
13. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all'avviso al seguente indirizzo:
località/Stato _______________
_ _ __ _______
_
Via ___
_ __ ____
__ __ ___
__ __ ___
c.a.p. __ ___
_
Telefono _____
__ __ _ _ ___
____
_
Indirizzo PEC ____
__ __ __ _ _ _____
_
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello stesso indirizzo ali' Area
Direzione del Personale - U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a __________
_ ___
__ __ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in
caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere.

li sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 s.s. m.m. i.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè
anche successivamente all' instaurazione del rapporto, per le fmalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

ALLEGA:

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, DATATO E FIRMATO.
ij CARTA D'IDENTITA' IN CORSO DI VAL!DITA'.
ij

Data, ............

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

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

.

I) in caso di non iscrizioneo di avvenutacancellazione dalle liste elettoraliindicarnei motivi;
2) indicare le eventualicondanneriportate(anchese sia stataconcessaamnistia, condono, indultoo perdonogiudiziale),la
data del provvedimentoe l'autoritàche l' ha emessa, idemper i procedimentipenaliin corso;
3) in caso in cui il candidatonon abbia prestato servizioin PubblicheAmministrazioniindicare·'alcunaAmministrazione
Pubblica" omettendodi compilare le indicazioni necessarie; 4) per i candidati nati entro il 1985;

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitate)e successivemodifiche, integrazionie norme collegate, il presentedocumento
informaticosottoscrittocon firma digitalequalificatasostituisceil documentocartaceosottoscrittocon firma autografa.
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ASL FG
Avviso per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione di incarichi di pediatria di libera scelta nel
progetto SCAP (Servizio Consulenza Pediatrica Ambulatoriale).

AVVISO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1587 del 26.11.2019, si rende noto che questa
Azienda per poter conferire incarichi di Pediatria di Libera Scelta nel progetto SCAP – Servizio di Consulenza
Pediatrica Ambulatoriale – ha necessità di formulare apposite graduatorie secondo i seguenti criteri:
Medici Pediatri non convenzionati ma iscritti in graduatoria regionale di medicina pediatrica valida alla data
di pubblicazione del bando graduati secondo la somma dei punteggi dei seguenti titoli;
punteggio attribuito nella graduatoria Regione Puglia;
40 punti se residenti nella Regione Puglia da almeno 2 anni antecedente la data di pubblicazione del bando;
10 punti se residente nell’azienda da almeno 2 anni antecedente la data del bando;
a parità di punteggio prevale il più giovane di età anagrafica.
In subordine i Pediatri di L. S. non inseriti in graduatoria regionale per la medicina pediatrica graduati secondo
l’anzianità di specializzazione;
a parità di anzianità prevale il più giovane di età anagrafica;
inoltre, in base a quanto previsto dall’ACN pubblicato il 21.06.2019, potranno presentare domanda di
inserimento in graduatoria SCAP, i medici che conseguiranno il diploma di specializzazione in data successiva
al termine di presentazione della domanda di inclusione, e comunque entro il 31/12/2019 e saranno graduati
alla minore età al conseguimento della laurea.
A tal fine, i medici Pediatri di L. S. interessati all’attribuzione degli incarichi nel progetto SCAP possono avanzare
apposita domanda in carta semplice indirizzata al Direttore Generale ASL FG – U.O. Personale Convenzionato
Via Michele Protano, 13 “Cittadella dell’Economia” 71121 Foggia come da fac-simile allegato.
Si precisa, inoltre, che gli incarichi saranno attribuiti ai Pediatri che non abbiano in atto, al momento del
conferimento, nessuna incompatibilità prevista dall’art. 17 del vigente ACN e che non siano titolari di pensione
a qualsiasi titolo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della L. n.675 del 31/12/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda dovrà essere inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano presso gli uffici del protocollo
generale della ASL FG, in Via Michele Protano, 13 entro il Termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dal
giorno successivo la pubblicazione sul BURP del presente Avviso corredata da un valido documento di
riconoscimento, la firma sulla stessa non necessita di autentica.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del procedimento Sig. Gaetano Maiorano, U.O. Personale
Convenzionato, al numero telefonico 0881/884736.

DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito PIAZZOLLA
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AL DIRETTORE GENERALE ASL FG
Via Michele Protano, 13 “Cittadella dell’Economia”
All’U.O. Convenzioni
71121 FOGGIA
Oggetto: Graduatorie per l’attribuzione di incarichi di P.L.S.
nel Progetto SCAP (Servizio Consulenza Pediatrica Ambulatoriale).
Il sottoscritto Dr.___________________________________________________________________________________
Nato a______________________________________________ il ___________________________________________
Residente a _________________________________________ in Via ________________________________________
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di ____________________________________________________
Il _______________ con voti ____________/110 abilitato nella __________sessione in data______________________
Specializzato in Pediatria presso l’Università di_________________________________ con voti___________________
Iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di_________________________________ in data_____________________
al numero _____________ codice ENPAM _____________________
CHIEDE
Di partecipare all’assegnazione degli incarichi di Pediatria per il progetto SCAP per la seguente categoria:
-

Pediatra di L. S. iscritto nella graduatoria regionale di Medicina Pediatrica valida per l’anno 2019 ed inserito al
posto n°_____________________ con punti ____________________;

-

Pediatra non inserito nella graduatoria regionale ma in possesso della specializzazione e dei requisiti per
l’iscrizione nella graduatoria regionale per la medicina pediatrica;

-

Medici che conseguiranno il diploma di specializzazione in data successiva al termine di presentazione della
domanda di inclusione, e comunque entro il 31/12/2019.

Indirizzo presso il quale si intende ricevere eventuali comunicazioni:
Via__________________________ n° _____________ Comune ________________ Cap ___________ Cell. __________
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione alla trattazione di tutti i dati elencati nella presente dichiarazione nel rispetto degli art. 9, 10 e 11 della
legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora Ella intende avvalersi dell’Istituto dell’autocertificazione, dovrà allegare copia di un valido documento di riconoscimento.

Data ____________________

____________________________________
Firma per esteso

= IT

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia
Partita IVA e CF 03499370710
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ASL FG
Graduatorie finali di merito del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed inGraduatorie finali di merito del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
determinato presso l’Asl di Foggia, di n. 11 posti di Dirigente Medico, disciplina Pediatria”.
indeterminato presso l’Asl di Foggia, di n. 11 posti di Dirigente Medico, disciplina Pediatria”.
IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che questa ASL con deliberazione n. 1619 del 27/11/2019 ha approvato le seguenti graduato-

rende
che del
questa
ASL con deliberazione
1619
27/11/2019
ha approvato
le seguenti
graduatorie
di
rie dinoto
merito
“Concorso
Pubblico, per n.
titoli
ed del
esami,
per la copertura
a tempo
pieno ed
indeterminato
merito
dell’Asl
“Concorso
Pubblico,
perposti
titolidiedDirigente
esami, per
la copertura
a tempo
pienoindetto
ed indeterminato
presso n.
presso
di Foggia,
di n. 11
Medico,
disciplina
Pediatria”,
con deliberazione
425/2019:
l’Asl
di Foggia, di n. 11 posti di Dirigente Medico, disciplina Pediatria”, indetto con deliberazione n. 425/2019:
Graduatoriafinale
finaleSpecializzati
Specializzati
Graduatoria
N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

URBANO

FLAVIA

89,84

2

MASTROTOTARO

MARIA FELICIA

88,87

3

AMATO

DORIANA

86,16

4

MASTRORILLI

Violetta

84,95

5

DILEO

ANGELA

81,89

6

VITALE

DANIELA

75,10

7

GIAMMARIO

ADELE

70,05

Graduatoria finale Specializzandi
N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

PETRACCARO

AGOSTINO

83,58

2

DI TOMA

MICHELE

80,62

3

ZAZA

PIERLUIGI

79,58

4

SOLDANO

LUCIA

78,49

5

LOTTI

FRANCESCA

70,29

IL DIRETTORE
GENERALE
IL DIRETTORE
GENERALE
DR. VITO
PIAZZOLLA
DR. VITO PIAZZOLLA
Firmato digitalmente da

VITO PIAZZOLLA

CN = PIAZZOLLA VITO
O = non presente
C = IT
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 27/11/2019 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Una delle specializzazioni previste per l’accesso al profilo di dirigente medico nella disciplina di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero previste dalle tabelle di cui al Decreto Ministeriale 30
gennaio 1998 e successivi dd.mm. di aggiornamento (22/01/1999 – 05/08/1999 – 02/08/2000
–27/12/2000 – 31/07/2002 – 18/01/2006 – 19/06/2006 – 06/11/2009 – 20/09/2011) e Decreto
Ministeriale 31 gennaio 1998 e successivi dd.mm. di aggiornamento (22/01/1999 – 02/08/2000
– 31/07/2002 –18/01/2006 – 19/06/2006 – 20/09/2011), fatto salvo quanto previsto dall’art. 56,
comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
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Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
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la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
Le domande di partecipazione già presentate nei termini di cui al precedente bando mantengono
la loro validità.
I candidati che hanno già, a suo tempo, presentato domanda di partecipazione, potranno integrare
la documentazione già fornita, facendo pervenire i nuovi titoli allegati a istanza che dovrà essere presentata
con le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
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È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
− relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
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Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con pubblicazione sul sito aziendale, da valere come notifica
a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/
riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio,
la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Prima di sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
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Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale –
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Collaboratore Professionale
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso
Pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione
Europea: _________________________________________________, o di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso

di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

________________________________________________________ in data __________________;
-

□

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,

conseguita presso _______________________________________________________________________________
in data _________________________
ovvero
-

□

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo

anno/penultimo anno (in caso di corso di durata quinquennale) della Scuola di Specializzazione in
________________________________

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
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-

di

aver

prestato

servizio

come

______________________________

______________________________ dal _______________ al ______________

presso

(indicando

le

l’Azienda
eventuali

cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);

-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

9
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 2 dicembre 2019, n. 613
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO
PER LA COPERTURA DI NR. 8 POSTI DI CATEGORIA D – PROFILO ECONOMICO D1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2019, il giorno due del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 560/2019 del 30 ottobre 2019 di ridefinizione del
modello organizzativo dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
- VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 561/2019 del 30 ottobre 2019 di approvazione del
Piano Triennale del Fabbisogno del personale dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
- VISTO il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
- VISTO l’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
- VISTO il D.lgs.n. 198/2006 e s.m.i. e l’articolo art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- VISTO il D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Determinazione del D.G. n. 680 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato Il Bilancio di
previsione 2019, pluriennale 2019-2021;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 15 luglio 2019, n. 375 con la quale è stata approvata
la 1^ variazione e assestamento al Bilancio di Previsione 2019;
PREMESSO CHE
- L’art 1, comma 1, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. stabilisce che l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro
e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è finalizzata ad accrescere l’efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzando il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica;
- l’art 6, comma 1, D. Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017 stabilisce che “Le
amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1,
comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- il Direttore generale ha effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell’ente e che
non risulta da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, del che l’ente dà atto con il presente
provvedimento. Si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti
i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti
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dall’ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di
pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte;
-

l’Ente, come indicato in sede di Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale approvato con
Determinazione del Direttore generale nr. 561/2019 del 30 ottobre 2019 deve effettuare la ricognizione
propedeutica alla stabilizzazioni di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017;

-

con nota prot. 26991-U2019 del 12.11.2019 la Direzione generale procedeva pertanto alla ricognizione
propedeutica alla stabilizzazione di cui alla Circolare 3/2017 della Funzione pubblica, cui riscontravano
i dipendenti a tempo determinato dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, attestando le
esperienze lavorative svolte presso l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione;

-

a conclusione della procedura di ricognizione interna il Responsabile delle Risorse Umane predisponeva
apposita relazione riepilogativa (prot. 27579 del 20/11/2019) dei dati comunicati, nella quale vengono
riepilogati gli esiti della ricognizione, utile ai fini della puntuale determinazione del fabbisogno e della
verifica di compatibilità con i requisiti richiesti dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO CHE
- le necessità di personale dell’ente sono prioritariamente relative alle attività svolte presso la Direzione
generale nonché tese a garantire la copertura di tutte le aree e gli uffici esistenti, anche in considerazione
del fatto che sono cessati dal servizio dipendenti che occupavano determinati uffici, ed altri dipendenti
cesseranno dal servizio nel prossimo triennio, in considerazione dell’età e dell’anzianità di servizio
maturata; nonché che l’attivazione e l’ampliamento di nuovi servizi/uffici in relazione al nuovo
organigramma determina la necessità di nuove assunzioni con peculiari specializzazioni professionali;
- Ed ancora che queste assunzioni devono essere effettuate necessariamente a tempo pieno, in quanto
si vuole garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché una piena operatività degli
uffici;
- ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime
previste dalla legge n. 68/1999 avendo trasmesso in data 18 luglio 2019 proposta di convenzione ai sensi
dell’art. 11 della Legge nr. 68/99 all’Arpal Puglia, Agenzia Regionale Politiche attive del Lavoro Puglia;
- l’articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 70/2017 prevede che nel triennio 2018/2020 le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 comma 2, e ferma restando
la garanzia dell’adeguato accesso all’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti…”;
- in particolare l’art. 20 comma 2 prevede il possesso dei seguenti requisiti:
o “risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015
(ovvero 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che
bandisce il concorso” ovvero l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
o “abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso” ovvero
l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
TENUTO CONTO
- che in applicazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 56/2019, cd concretezza, si può dar
corso alla indizione di concorsi ed alla effettuazione delle relative procedure senza l’esperimento
preventivo della mobilità volontaria;
- che la presente procedura viene avviata nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nella
programmazione assunzionale allegata al piano triennale del fabbisogno del personale e che pertanto
si tratta di procedura riservata al personale interno dell’amministrazione ovvero il personale che alla
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data dell’indizione della procedura è titolare di un contratto di lavoro di tipo subordinato con l’Agenzia
Pugliapromozione;
che pertanto è possibile avviare una procedura di tipo Corso Concorso volta alla stabilizzazione
ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.Lgs. 75/2017 di nr. 8 POSTI a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D1 “Funzionario Direttivo”, attraverso un corso che avrà durata di 50 ore e sarà teso
all’approfondimento delle principali tematiche attinenti agli ambiti lavorativi (Legislazione in
ambito turistico, Diritto amministrativo, Codice dei contratti e Redazione degli atti amministrativi,
Marketing turistico, Comprensione del ruolo e miglioramento organizzativo, Ordinamento contabile
degli enti pubblici, Privacy, Trasparenza, Documento informatico, firma elettronica, pec, protocollo
informatico), ed un concorso che consisterà in una prova orale ovvero un colloquio sui profili teorico
pratici inerenti le materie oggetto del corso e l’attività lavorativa da svolgere nonché sulle materie
d’esame, e di discussione della tesina che verrà redatta da ciascun partecipante a conclusione del
corso, con attribuzione di un punteggio massimo di 30 PUNTI.

PRESO ATTO CHE
- il presente avviso trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019-2020,
annualità 2020;
- L’impegno di spesa verrà assunto a completamento della procedura sul Bilancio di previsione 2020,
secondo il cronoprogramma effettivo della spesa e sulla base del costo complessivo risultante ad esito
della procedura, tenuto conto della copertura finanziaria attestata nella Programmazione Triennale
del Fabbisogno del personale dell’Agenzia Pugliapromozione;
DETERMI NA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di procedere alla indizione di una procedura di Corso Concorso in attuazione del piano triennale del
fabbisogno del personale dell’Agenzia Pugliapromozione per il triennio 2019-2021;
2. Di approvare l’allegato Avviso di selezione mediante Corso Concorso riservato al personale interno
per la copertura di nr. 08 posti di categoria D – profilo economico D1 a tempo pieno ed indeterminato;
3. Di dare atto che i requisiti di ammissione sono stabiliti dall’art. 1) dell’Avviso di selezione, mentre
la procedura e la selezione dei candidati nonché la modalità di presentazione delle domande sono
stabiliti dagli art. 2) e 3) dell’Avviso di selezione;
4. Di dare atto che la scadenza della presentazione delle istanze per la partecipazione all’Avviso è fissata
alla data del 12 dicembre 2019;
5. Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso
Giovanni, funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
6. di dare atto che la Commissione verrà nominata con successivo atto;
7. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento Turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio così
come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) Composto da n. 5 facciate (e nr. 9 facciate di allegati), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
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Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2019.
L’impegno di spesa verrà assunto a completamento della procedura sul Bilancio di previsione 2020,
secondo il cronoprogramma effettivo della spesa e sulla base del costo complessivo risultante ad esito
della procedura, tenuto conto della copertura finanziaria attestata nella Programmazione Triennale del
Fabbisogno del personale dell’Agenzia Pugliapromozione.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Direttivo Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile A.P. Risorse Umane
(Dott. Giovanni Occhiogroso )
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo

94004

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE CORSO CONCORSO
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI
N. 08 POSTI DI CATEGORIA D – PROFILO ECONOMICO D1
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
-

-

-

-

VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale
3 dicembre 2010, n. 18;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176,
“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 560/2019 del 30 ottobre 2019 di
ridefinizione del modello organizzativo dell’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione;
VISTA la Determinazione del Direttore generale nr. 561/2019 del 30 ottobre 2019 di
approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del personale dell’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio
2018;
VISTO l’articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
VISTO il D.lgs.n. 198/2006 e s.m.i. e l’articolo art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
DATO ATTO che il Direttore generale ha effettuato la verifica della condizione
organizzativa esistente nell’ente e che non risulta da tale verifica condizioni di eccedenza
di personale, del che l’ente dà atto con il presente provvedimento. Si intende come
mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo
indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall’ente e
che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di
pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte;
VISTE le possibilità di stabilizzazione di precari di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
ASSUNTO che l’Ente, come indicato in sede di Programmazione Triennale del Fabbisogno
del personale deve effettuare la ricognizione propedeutica alla stabilizzazioni di cui alla
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017;
VISTO che con nota prot. 26991-U2019 del 12.11.2019 con cui la Direzione generale
procedeva alla ricognizione propedeutica alla stabilizzazione di cui alla Circolare 3/2017
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-

-

-

della Funzione pubblica e che alla stessa riscontravano i dipendenti a tempo determinato
dell’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, attestando le esperienze lavorative
svolte presso l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile delle Risorse Umane (prot. 27579 del
20.11.2019) a conclusione della procedura di ricognizione interna nella quale vengono
riepilogati gli esiti della ricognizione anche in riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 20
commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017;
VALUTATO che, le necessità di personale dell’ente sono prioritariamente relative alle
attività svolte presso la Direzione generale nonché tese a garantire la copertura di tutte le
aree e gli uffici esistenti, anche in considerazione del fatto che sono cessati dal servizio
dipendenti che occupavano determinati uffici, ed altri dipendenti cesseranno dal servizio
nel prossimo triennio, in considerazione dell’età e dell’anzianità di servizio maturata;
nonché che l’attivazione e l’ampliamento di nuovi servizi/uffici in relazione al nuovo
organigramma determina la necessità di nuove assunzioni con peculiari specializzazioni
professionali;
Ed ancora che queste assunzioni devono essere effettuate necessariamente a tempo pieno,
in quanto si vuole garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché una
piena operatività degli uffici;
VISTO CHE l’articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 70/2017 prevede che nel triennio 2018/2020
le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all’art. 6 comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso all’esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura
non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti…”;
VISTO CHE il presente avviso trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio di
previsione 2019-2020, annualità 2020;
RENDE NOTO

che è indetta una procedura di reclutamento mediante CORSO – CONCORSO interamente
riservato al personale a tempo determinato in servizio presso l’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione, volta alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.Lgs. 75/2017 di
nr. 8 POSTI a tempo pieno ed indeterminato di categoria D1 “Funzionario Direttivo”;
Al posto di sui sopra è attribuito il trattamento lordo annuo, ai sensi del vigente CCNL 20162018 del Comparto Funzioni Locali, relativo alla categoria D – posizione economica D1.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Alla selezione può partecipare il personale non dirigenziale a tempo determinato dell’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione, in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 20
comma 2 del D.Lgs. 75/2017:
a. “risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015 (ovvero 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso
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l'amministrazione che bandisce il concorso” ovvero l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione;
b. “abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che
bandisce il concorso” ovvero l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
Il mancato possesso dei requisiti indicati comporta l'esclusione dalla procedura di
selezione.
2. PRESENTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI

La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Risorse Umane
dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, mediante consegna a mano, in busta
chiusa, nei seguenti orari: 09:00-13:00 dal lunedì al venerdì, o spedita a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo risorseumanepp@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 12 dicembre 2019, anche nel caso
di consegna a mano. Non saranno prese in considerazione le istanze non pervenute
all’Amministrazione entro il termine suindicato. Il recapito oltre il termine indicato rimane,
quindi, ad esclusivo rischio del mittente.
A tal fine farà fede unicamente il protocollo di ricezione mediante consegna a mano o la ricevuta
di consegna nel caso di trasmissione a mezzo pec.

Nel caso di invio telematico, da una casella di posta elettronica certificata alla casella di posta
elettronica certificata risorseumanepp@pec.it , lo stesso dovrà essere effettuato come segue:
- con allegata la scansione in formato PDF dell’originale del modulo di domanda
debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;
(oppure)
- con allegato il modulo di domanda in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto
dal candidato con firma digitale.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra
indicate, tra le quali quelle pervenute con posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Gli aspiranti dovranno dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Risorse Umane di ogni
variazione di indirizzo, presentandola direttamente al Protocollo o inviandola mediante posta
elettronica certificata.
Nella domanda di ammissione, da redigere sul modello allegato al presente bando (Allegato
1), andrà dichiarato il possesso di tutti i requisiti indicati al punto 1) del presente bando.
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La presentazione della domanda non è soggetta all’autentica della sottoscrizione.
Alla domanda deve essere allegato:
- la fotocopia di un documento di identità valido a pena di esclusione;
- un dettagliato ed aggiornato curriculum vitae;

L’esclusione dalla procedura selettiva ha luogo:
- nel caso di mancata sottoscrizione della domanda;
- nel caso in cui la domanda pervenga all’Ufficio Risorse Umane oltre il termine di
scadenza indicato nell’avviso;
- in caso di mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso;

Per altre eventuali inesattezze o carenze nella domanda di ammissione relative ai soli requisiti
di accesso, l’Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione.
La mancata regolarizzazione, da effettuarsi secondo le modalità e i tempi indicati nella richiesta,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione dovrà essere dichiarato
nella domanda e verrà accertato d’ufficio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura e nell’allegato
curriculum hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e di “dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi del DPR 445/2000.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi
controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, il candidato
decadrà dalla partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione in servizio (art. 75 DPR
445/2000).

3. PROCEDURA E SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Direttore
Generale e composta da due componenti scelti dallo stesso.
Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle più diffuse applicazioni
informatiche la commissione potrà essere integrata da esperti nelle materie oggetto di
concorso.
La selezione consisterà in un corso concorso.

Il corso avrà la durata di 50 ore di lezione e sarà così articolato:
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MATERIA DEL CORSO
Legislazione in ambito turistico

ORE
PREVISTE
4

Diritto amministrativo, Codice dei contratti e
Redazione degli atti amministrativi

14

Comprensione del ruolo e miglioramento
organizzativo

4

Marketing Turistico

Ordinamento contabile degli enti pubblici

Privacy, Trasparenza, Documento informatico,
firma elettronica, pec, protocollo informatico

20
4
4

50

Per poter accedere alla prova orale sarà necessario aver partecipato ad almeno l’80% del corso.
Il limite massimo di assenze consentite prevede apposita giustificazione in relazione a
circostanziati e comprovati casi di impedimento. Nel caso di mancata frequenza minima al
corso di formazione i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione anche nel caso
in cui l’assenza dipendesse da cause di forza maggiore.
La formazione si svolgerà nelle sedi dell’Agenzia Pugliapromozione nelle ore pomeridiane e/o
nella giornata di sabato, senza che ciò possa far sorgere alcun diritto, nei partecipanti, in ordine
alla corresponsione di eventuale compenso per lavoro straordinario e alla richiesta di recuperi
compensativi.
Il calendario sarà stabilito dall’Ufficio Risorse Umane e comunicato agli ammessi. Le date delle
lezioni, così come eventuali modifiche al calendario, verranno rese note dall’Ufficio Risorse
umane.

Il Concorso consisterà in una prova orale ovvero un colloquio sui profili teorico pratici inerenti
le materie oggetto del corso e l’attività lavorativa da svolgere nonché sulle materie d’esame, e
di discussione della tesina che verrà redatta da ciascun partecipante a conclusione del corso,
con attribuzione di un punteggio massimo di 30 PUNTI.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell’ora e del luogo in cui si terrà
la prova concorsuale mediante preavviso di almeno sette giorni.

Nel corso della prova orale saranno, inoltre, accertate la conoscenza della lingua inglese e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale s’intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a
21/30.
Si ricorda che la prova orale è pubblica.
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L’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale del corso-concorso, dei candidati
ammessi con riserva di regolarizzazione e dei candidati esclusi, così come le date e la sede del
corso e della prova concorsuale nonché ogni altra comunicazione inerente la presente
procedura saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia
Pugliapromozione nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso”.
Tali pubblicazioni costituiscono notifica a tutti gli interessati e assolvono qualsiasi
obbligo di comunicazione. I candidati sono pertanto invitati a tenersi aggiornati
mediante consultazione dello stesso.
4. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Il procedimento si concluderà con la formazione di un elenco in ordine di punteggio utile
esclusivamente all’individuazione dei vincitori.
Si considerano vincitori i concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più alto nel limite dei soli
posti messi a selezione.

Il rapporto di lavoro con il vincitore sarà costituito e regolato da un contratto individuale
redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. funzioni locali
2016-2018.

5. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in
sede di partecipazione alla presente selezione o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia
Pugliapromozione (Titolare del trattamento) è finalizzato unicamente all'espletamento delle
attività di selezione (ovvero per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi, nonché
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione
trasparente, nell’esercizio di pubblici poteri) ed avverrà a cura delle persone preposte al
presente procedimento presso la sede dall’Agenzia Pugliapromozione, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali
dati personali – necessario per motivi di interesse pubblico rilevante - deriva dalla necessità di
adempiere a obblighi di legge che regolamentano l’attività dell’Agenzia Pugliapromozione,
nonché per dare esecuzione ad eventuali obblighi contrattuali o adottare misure
precontrattuali su richiesta del partecipante. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
per l’espletamento della procedura di affidamento e, successivamente, saranno conservati
entro i tempi previsti dalla legge (per finalità di archiviazione e conservazione), in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
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nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@aret.regione.puglia.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare il modello completo
di informativa allegato al presente avviso.
6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

La procedura di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione
che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto l’Agenzia Pugliapromozione
si riserva la facoltà di prorogare, annullare, o modificare il presente avviso, nonché di revocare,
sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, senza che i candidati possano
avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.

Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs 198/2006, degli obblighi
derivanti dalla L.68/99 e della normativa in materia di documentazione amministrativa DPR.
445/2000.

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della L. 7.8.90 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da
parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in
materia di concorsi.
Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è il dott.
Occhiogrosso Giovanni, Responsabile P.O. dell’Ufficio Risorse Umane.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane
dell’Agenzia Pugliapromozione a mezzo email: risorseumane@aret.pugliapromozione.it

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale
www.agenziapugliapromozione.it
Bari, 02/12/2019

Il RESPONSABILE P.O.
UFFICIO RISORSE UMANE
Dott. Giovanni Occhiogroso

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
Dott. Matteo Minchillo
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All. A

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE CORSO CONCORSO
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI
N. 08 POSTI DI CATEGORIA D – PROFILO ECONOMICO D1
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il

sottoscritto…………………………………………………………………nato

Agenzia PugliaPromozione
Direzione Generale
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 Bari

a……………………………………….

residente a ………………………………..……,Via……………………………………………………

il………………,

Codice Fiscale…………………………………….,

Tel. ……………………, Cellulare …………………… Email…………………………………………………………….
Pec…………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico di selezione mediante corso concorso riservato al personale
interno per la copertura di nr. 8 posti di categoria D – profilo economico D1 a tempo pieno ed indeterminato :

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

di essere nato a
Il
I
I Prov.
I
di essere residente a
I
via
I
I n. I
codice
fiscale
I
di essere cittadino italiano
di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione
Europea
I
di avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini stranieri)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle liste elettorali per la seguente motivazione
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti per qualsiasi
reato che incide sulla moralità̀ professionale o per delitti finanziari;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non avere contenziosi in corso con Pugliapromozione e la Regione Puglia;
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13
14
15

16
17

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea:
rilasciato da I
con votazione
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di avere conoscenza di una seconda lingua straniera:

I il

I

di avere buona padronanza dei principali strumenti informatici;
DICHIARA, ESPRESSAMENTE,

�

DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 LETTERE a) e b) DEL D.LGS.
75/2017, ovvero:
a. risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015
(ovvero 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Agenzia
Pugliapromozione;
b. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Agenzia Pugliapromozione;
DICHIARA, INFINE,

18
19
20

che tutte le informazioni inserite nel proprio Curriculum vitae allegato corrispondono al vero;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. 679/2016 e successe
vie modifiche e integrazioni.

Data ……………………………

Firma _______________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando di seguito il
domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso:
Via………………………………………………CAP….………...Città…………………………………..Prov. ………..
Tel.……………………….Cell.………………………………….e-mail…………….………………………………..….

Si allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Data ……………………………

Firma _______________________________

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

94013

CONSORZIO ASI FOGGIA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA
B2 - C.C.N.L. FICEI.
IL COMMISSARIO
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2018, verbale n.19, decisione n.5;
Vista la Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 novembre 2019 di approvazione della “selezione pubblica
per la copertura di n.1 posto di Categoria B – Posizione economica B2 del C.C.N.L. FICEI”;
Vista la Deliberazione Commissariale n.32 del 25 novembre 2019 di rettifica dell’avviso di “selezione pubblica
per la copertura di n.1 posto di Categoria B - Posizione economica B2 - del C.C.N.L. FICEI”;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici consortili;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I.
(Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione);
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul reclutamento
del personale e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive;
Preso atto della vacanza esistente nella dotazione organica con riguardo al profilo da coprire con il presente
avviso di selezione;
Verificata in bilancio la occorrente disponibilità finanziaria;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione dell’avviso di selezione
DISPONE
Art.1 - Oggetto
E’ indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Categoria B – Posizione economica
B2, area amministrativo-finanziaria, del C.C.N.L. FICEI del vigente C.C.N.L. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo
Industriale aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione) con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consorzio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla declaratoria contrattuale contenuta nell’art. 24 del C.C.N.L. F.I.C.E.I.
Art.2 - Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore agli anni diciotto;
c) Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
e) Possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola media superiore con indirizzo “Ragioniere e
Perito Commerciale” conseguito con voto non inferiore a 58/60 e 96/100 unitamente ad una comprovata
esperienza professionale di cinque anni nel settore societario, contabilità e amministrazione finanziaria in
qualità di dipendente e/o di consulente;
f) idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni di cui trattasi.
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Commissario del Consorzio potrà disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione medesima per difetto dei requisiti prescritti.
Art.3 - Presentazione delle domande: termini e modalità
a) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al
presente bando, inserita in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al Consorzio ASI Foggia, Ufficio Segreteria,
Via Monsignor Farina n.62 cap 71122 Foggia e inviata a quest’ultimo a mezzo raccomandata con avviso
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di ricevimento entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 2a parte - dell’avviso di pubblicazione del presente
bando. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, o a mezzo pec al seguente indirizzo
asifoggia@pec.it
b) L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o informatici non imputabili
a colpa dell’Ente.
c) La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, dovrà contenere le
seguenti dichiarazioni:
A. cognome, nome e codice fiscale;
B. luogo e data di nascita;
C. residenza e indirizzo p.e.c. presso il quale potranno essere inviate al candidato tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
D. esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’istituto, della sede dell’istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e del voto finale ottenuto;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
F. il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi
della non iscrizione e della cancellazione dalle liste della medesima;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del
rapporto di lavoro;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
L. di essere nella condizione di portatore di handicap, di necessitare di ausilio per l’espletamento delle prove
di esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art.20 L.104/92);
M. di essere in possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dell’art.5
del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, con esatta indicazione degli stessi.
4. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
5. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La firma non deve essere autenticata.
6. Non è ammessa la domanda:
a) consegnata oltre i termini previsti dal presente bando;
b) priva della sottoscrizione;
c) dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato.
Art.4 - Valutazione delle prove d’esame
1. Le selezioni si svolgeranno attraverso una prova di contenuto teoricopratico ed una prova orale.
2. Ai candidati è attribuito un punteggio complessivo pari a 60 così articolato:
a) prova scritta: punti 30
b) prova orale : punti 30
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito una votazione
di almeno 21/30.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
Art.5 - Commissione esaminatrice
Per lo svolgimento della prova d’esame è nominata, con provvedimento del Commissario del Consorzio e nel
rispetto delle vigenti norme in materia, una Commissione esaminatrice.
Art.6 - Prova di esame
Il calendario delle prove è pubblicato entro dieci giorni dalla data di scadenza del presente avviso pubblico sul
sito web del Consorzio ASI Foggia al seguente indirizzo www.asifoggia.it
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La prove saranno eseguite presso la sede del Consorzio ASI di Foggia alla Via Monsignor Farina, 62 in luoghi
scelti dalla Commissione esaminatrice, a seconda del numero dei concorrenti.
Gli aspiranti interessati alla selezione devono presentarsi nel luogo, giorno e ora sopraindicati e con la
documentazione richiesta.
La mancata presentazione dei candidati nell’ora e nel luogo indicati, salvo comunicazioni di giustificato motivo,
verrà considerata quale rinuncia.
Il candidato ammesso a sostenere la selezione dovrà consegnare, il giorno di svolgimento della selezione, un
idoneo e valido documento di riconoscimento e la documentazione relativa al possesso dei titoli di studio e di
esperienza professionale, dichiarati nella domanda di partecipazione. Da tale documentazione dovrà risultare
il possesso del titolo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. In mancanza della
consegna, il candidato verrà escluso dalla selezione.
PROVA TEORICO-PRATICA
La prova di contenuto teorico-pratico verterà sulla:
- Conoscenza del pacchetto applicativo URBI-Sistema informativo gestionale e direzionale, in particolare la
prova verterà:
Per l’Area Contabile e Patrimonio:
1.
sulla registrazione pratica di documenti contabili;
2.
sulle procedure di stampa;
3.
sullo scarico, registrazione ed emissione di fatture elettroniche;
4.
sulla predisposizione di tutta la documentazione utile alle procedure di revisione trimestrale, in
supporto ai Revisori dei Conti;
5.
sulla predisposizione degli atti propedeutici alla stesura dei bilanci (preventivo e consuntivo); dei
forecast di periodo; delle redazione del RIDDCUE ISTAT obbligatorio annuale e conseguente procedura di
inoltro all’Istituto medesimo;
6.
sulle procedure di protocollo informatico, in ricezione ed in uscita;
Per l’Area Gestione Risorse Umane:
7.
Elaborazione cedolino;
8.
Elaborazione ed inoltro UNIEMENS;
9.
Gestione PASSWEB per la gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle gestioni
pubbliche INPS;
10. Gestione Mod. F24;
11. Gestione rilevazione presenze e bacheca on line;
12. Gestione Mod. 770;
Per l’Area Affari Generali:
13. Protocollo e gestione documentale.
PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio sulle prove pratiche eseguite e sulle seguenti materie:
- Servizi propri del Consorzio ASI.
Art.7 - Graduatoria
Al termine delle operazioni la Commissione rimette al Commissario del Consorzio la graduatoria provvisoria
risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove scritta e orale per i conseguenti adempimenti di
competenza.
A tal fine si applicano, inoltre, i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge.
Il Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria definitiva di merito che
sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del Consorzio.
Art.8 - Nomina del vincitore
Vincitore della procedura selettiva sarà nominato il primo dei candidati secondo l’ordine della graduatoria
approvata ai sensi dell’articolo precedente.
Il rapporto di lavoro con il vincitore sarà regolato dalle norme del C.C.N.L. di categoria e sarà soggetto al
periodo di prova.
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Art. 9 - Trattamento economico
Al vincitore è assegnato il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. F.I.C.E.I. per il livello economico
B2 ed ogni altro emolumento previsto da disposizioni ad esso inerenti. Il trattamento anzidetto è soggetto alle
ritenute erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.
Art.10 - Trattamento dei dati personali
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti nella domanda di partecipazione
alla selezione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla procedura di selezione e
sarà gestito nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti.
Rispetto alle suddette finalità il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
L’accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1990 n.241, sarà
consentito solo a conclusione della procedura selettiva.
Art. 11 - Disposizioni finali
Competente per l’istruttoria delle domande e l’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti
previsti dal presente avviso è il Geom. Maurizio Giovanniello - Servizio Segreteria del Consorzio, presso il
quale ciascun candidato potrà conoscere gli atti del procedimento e i relativi provvedimenti.
Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web del Consorzio A.S.I. di Foggia al seguente indirizzo www.
asifoggia.it
Il Commissario ASI
Prefetto dott. Santi Giuffré
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
AL CONSORZIO A.S.I. FOGGIA- UFFICIO SEGRETERIA
VIA MONSIGNOR FARINA N.62
71120 FOGGIA
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di CAT. B POS ECON B2.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di
selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in
Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….), indirizzo pec ;

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di

telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……);
d) Di

essere

cittadin…

italian…

ovvero

di

Stato

dell’Unione

Europea

(Nazione:

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994;
e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con il Consorzio; (oppure precisare qui di
seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso):
……..………………………………………………………………………..;
g) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile) …………………………………………………………………………….;
h) Di

non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un
Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; (oppure
1
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precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;
i)

Di essere fisicamente idoneo/a al servizio;

j)

Di essere in possesso del Diploma di in …………………………………………… come
richiesto

dall’Avviso

di

selezione,

conseguito

nell’anno

accademico

……………………………………… presso ………………………………………….…………
con votazione ……………….;
k) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’avviso
pubblico in oggetto:;
ovvero:
di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui alla lett. M) dell’avviso
pubblico in oggetto;
l)

TITOLI DI SERVIZIO. Di avere prestato servizio presso …. come segue (indicare
l’Amministrazione o Società c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se
in posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività,
profilo professionale e categoria di inquadramento):………………...;

m) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge
109/2004, durante le prove:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
n) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
o) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente,
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi;
p) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Consorzio al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento
annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.
Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo pec, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche
numero telefonico):
…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
2
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CONSORZIO SPECIALE BONIFICA ARNEO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI DELL’ART 38 C.C.N.L. DI N. 3 (TRE) GEOMETRI
ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, NELL’AREA “A”- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI.
ART. 1 – PREMESSE
Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 412/19 del
19/11/2019 e n. 416/19 del 28 novembre 2019 di rettifica ed integrazione, indice la procedura di selezione
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione per chiamata ai sensi dell’
art. 38 del C.C.N.L. di n. 3 Geometri abilitati (Area “A”, parametro 135, del C.C.N.L. dei dipendenti dal Consorzi
di Bonifica) a tempo determinato per la durata di n. 12 mesi.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono disciplinate dal
presente avviso.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai
sensi della vigente normativa. Per partecipare alla selezione non sono previsti limiti di età.
ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Profilo e mansioni da svolgere:
Il profilo di cui alla presente selezione è quello di impiegato tecnico di concetto.
L’impiegato tecnico di concetto svolgerà in via prevalente attività tecnica con iniziativa ed autonomia operativa,
provvedendo all’istruzione e alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti
organizzativi e funzionali.
In particolare, il soggetto da selezionare dovrà svolgere le attività di seguito specificate:
• Attività di progettazione;
• Direzione e contabilità lavori;
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
• Rilevazione topografica territoriale;
• Sopralluoghi all’interno del comprensorio;
• Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili;
• Predisposizione atti per attività di supporto al RUP;
• Elaborazione ed attuazione piani di sicurezza;
• Attività di assistenza alle attività relative ai procedimenti espropriativi;
• Attività informatica relativa alla funzionalità ed aggiornamento del Centro Elaborazione Dati;
• Attività inerenti il Catasto.
A tal fine è richiesta:
• conoscenza del territorio e dei principali corsi d’acqua del comprensorio di competenza del Consorzio
Speciale per la Bonifica di Arneo;
• conoscenza sulla gestione e manutenzione delle opere idrauliche;
• conoscenza cartografica del territorio di competenza del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
• conoscenza sul funzionamento del sistema di posizionamento globale (G.P.S);
• buona conoscenza dei principali applicativi informatici (ad esempio Word, Excel, Outlook etc..);
• conoscenza di Autocad;
• conoscenza di software per contabilità ( es. PRIMUS, ecc)
• conoscenza di base GIS;
• predisposizione al lavoro in team;
• disponibilità ad effettuare trasferte;
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Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 mesi;
Trattamento Economico: stabilito dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e miglioramento
fondiario corrispondente all’Area A, Parametro 135 di inquadramento per una retribuzione lorda mensile pari
a € 1.890,87 per 14 mensilità.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio Speciale per la Bonifica di Areno sita in Nardò (LE) alla via XX Settembre
n. 69.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) Cittadinanza italiana;
Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea purché ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti:
• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata);
b) Età non inferiore ai 18 anni;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento
di diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;
e) Idoneità fisica all’impiego; il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo si riserva di sottoporre a visita
medica il vincitore, in base alla normativa vigente;
f) Patente di guida categoria B.
Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati, oltre a possedere i requisiti generali
di cui sopra, devono essere inderogabilmente in possesso anche dei seguenti requisiti specifici di ordine
professionale:
1. Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di studio
conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente (in quest’ultimo caso il candidato avrà cura di dimostrare l’equiparazione;
la validità del titolo di studio dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);
2. Abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
3. Autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo
- potabile, canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;
4. Attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV,
comma I, art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione dei candidati dalla
procedura medesima.
Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o
dispensati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti dall’impiego stesso per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori (sia di ordine generale che
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professionale) di cui al presente articolo, per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in
qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana secondo lo schema allegato al
presente avviso (All. 1 - “Domanda di partecipazione”), compilato in ogni parte. Ai sensi dell’art. 38, 3° comma,
del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del candidato. Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di non ammissione alla procedura, i seguenti
documenti:
• Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti
generali e specifici, e tutti gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo:
• dati personali;
• formazione (dettagliata, univoca e verificabile);
• descrizione delle competenze ed esperienze professionali maturate con l’indicazione delle date di
inizio e fine degli incarichi nelle strutture presso cui sono stati svolti.
Il curriculum deve precisare per ogni esperienza lavorativa datore di lavoro/cliente/destinatario dell’attività
al fine di consentire al Consorzio l’effettuazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente in materia
di dichiarazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni.
• Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, utilizzando il
modello “All. 2 - Informativa e autorizzazione al trattamento dati” allegato al presente avviso;
• Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale.
La sopraindicata documentazione, racchiusa in apposito plico chiuso indirizzato al Consorzio Speciale per la
Bonifica di Arneo - Via XX Settembre n. 69 – 73048 NARDO’ (LE), deve pervenire, a pena di esclusione, entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27/12/2019 attraverso le seguenti modalità:
• consegna diretta a mano all’ufficio protocollo del Consorzio – che ne rilascerà ricevuta - nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì anche dalle 15.00 alle 18.30;
• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o altro sistema di recapito autorizzato
all’indirizzo: “Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo via XX Settembre n. 69 – 73048 Nardò (LE)”.
Nei due casi suddetti (consegna diretta o invio tramite raccomandata A/R) la busta chiusa contenente la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve recare la dicitura “Selezione per l’assunzione di n.3
geometri AREA A parametro 135.”
E’ altresì possibile l’invio della suindicata documentazione per via telematica a mezzo posta elettronica
certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, la domanda di partecipazione sarà valida
e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato; la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica certificata
(PEC), purché firmata digitalmente dal candidato.
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata, con
i relativi allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio Speciale
per la Bonifica di Arneo: “protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it” mediante messaggio avente ad oggetto
“Selezione per l’assunzione di n. 3 geometri AREA A parametro 135.”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato
PDF.
Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea, sprovviste del curriculum formativo
professionale atto a comprovare i requisiti specifici. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno,
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con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
pertanto,che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data
del timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio Speciale per la Bonifica di
Arneo.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali, tecnici o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
In ragione del numero di domande pervenute, l’Ente, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere ad una
preselezione dei candidati da ammettere alla selezione per titoli e colloquio di cui all’oggetto, le cui modalità
saranno rese note tramite apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio: www.consorziobonificadiarneo.
it.
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica l’accettazione
incondizionata dei relativi contenuti.
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo termine che sarà
fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
L’esclusione dalla selezione ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso;
2. Mancanza dei requisiti previsti dall’avviso;
3. La domanda risulti illeggibile;
4. La domanda sia priva della sottoscrizione del candidato;
5. Mancanza dei documenti indicati al precedente art. 4 da allegare alla domanda.
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà comunicato ai candidati interessati.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art.
3 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formativi e professionali) e un colloquio teso alla verifica delle
competenze tecnico-professionali, nonché delle attitudini allo svolgimento delle mansioni.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dall’Organo Amministrativo e composta
da tre componenti.
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: n. 40
per la valutazione dei titoli, così come specificato al seguente art. 7, e n. 60 punti per il colloquio diretto
alla valutazione delle competenze possedute e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, come meglio
specificato al successivo art. 8.
ART. 7- VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione procederà alle verifiche di ammissibilità e alla valutazione, in seduta riservata, delle domande
e dei curriculum presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Il
punteggio sino ad un massimo di 40 punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
A)

Formazione: max 28 punti
Punteggio di diploma (max 21 punti)
• votazione inferiore a 70/100 o a 42/60: punti 6;
• votazione da 70/100 fino a 79/100 o da 42/60 fino a 47/60: punti 10;
• votazione da 80/100 fino a 89/100 o da 48/60 fino a 53/60: punti 14;
• votazione da 90/100 fino a 99/100 o da 54/60 a 59/60: punti 18;
• votazione 100/100 e 100/100 con lode o 60/60: punti 21.
Punteggio eventuale formazione post diploma (max 7 punti)
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•
•

Titoli di studio aggiuntivi: laurea magistrale 3 punti - laurea triennale 2 punti;
Corsi di formazione aggiuntivi rispetto a quello minimo di cui al punto 4) dell’art. 3, riferibili al
profilo richiesto: punti 1 per corso;
• Stage/tirocini formativi riferibili al profilo richiesto: punti 1 per stage/tirocinio;
Non sono considerati nella valutazione dei titoli i corsi di formazione, stage e tirocini di durata
complessiva inferiore al mese.
B)
Esperienze lavorative: max 7 punti
Per ogni anno di attività lavorativa, in ambito sia pubblico che privato, aggiuntiva rispetto al requisito
minimo di cui al punto 3) dell’art. 3, attinente e coerente con il profilo richiesto: 2 punti/anno; le
frazioni di anno saranno calcolate proporzionalmente.
C)
Curriculum: max 5 punti
Valutazione complessiva di esperienze e attività diverse da quelle dei precedenti punti.
Al fine del calcolo dei punti verrà valutata esclusivamente la formazione/esperienza professionale i cui temi
sono attinenti e/o coerenti con la figura in esame.
I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, sia
pubbliche che private, saranno considerati una sola volta.
Nel caso in cui sussistano periodi di esperienza professionale svolti in concomitanza ad attività formativa
verranno valutati solo i periodi di esperienza professionale.
Sono ammessi al proseguo della selezione (colloquio) i candidati che abbiano riportato nella graduatoria della
valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative un punteggio non inferiore a 21/40.
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei punteggi ai
singoli candidati sulla base dei criteri suindicati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora e la sede di svolgimento,
saranno pubblicati, tramite apposito avviso, almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio, sul sito
internet del Consorzio: www.consorziobonificadiarneo.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a consultare
periodicamente il sito internet del Consorzio al suindicato indirizzo e a presentarsi nella data e presso la sede
di esame indicata.
ART. 8 – COLLOQUIO
I candidati ammessi alla prosecuzione della selezione saranno convocati per sostenere un colloquio finalizzato
alla valutazione del livello delle competenze tecniche e delle esperienze professionali specifiche maturate in
ordine alle materie di seguito riportate:
• Conoscenza base di Idraulica fluviale;
• Contenuti normativi del D.Lgs. 50/2016 e Regolamento D.P.R. 207/2010 (per la parte in vigore);
• Normativa relativa al Codice dell’ambiente D.lgs. 152/2006;
• Topografia e tecnica dei rilievi in campagna con strumentazioni quali GPS, stazione totale, livello,ecc.;
• Procedimenti di progettazione e validazione dei Lavori Pubblici secondo quanto disposto dalla normativa
relativa ai LL.PP.;
• Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• Elementi di legislazione in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica;
Inoltre, saranno oggetto di valutazione:
• l’attitudine allo svolgimento dell’incarico;
• la capacità espositiva, capacità critica, puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
• abilità a fronteggiare adeguatamente situazioni di criticità.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a massimo 60 punti.
ART. 9 – DIARIO DELLA PROVA (COLLOQUIO)
La data, la sede e l’ora del colloquio orale ed ogni ulteriore comunicazione saranno comunicate ai candidati,
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almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet del
Consorzio www.consorziobonificadiarneo.it
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identificazione,
incorso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata per il colloquio saranno dichiarati rinunciatari.
ART. 10 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
Espletata la prova della selezione, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei
candidati ritenuti idonei (ossia che hanno riportato un punteggio finale complessivo pari o superiore a 60/100),
con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascuno nel colloquio e dei punti attribuiti per il curriculum.
La votazione complessiva sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli
(art. 7) e dal colloquio (art. 8).
In caso di parità, costituirà preferenza la minore età del candidato.
La graduatoria sarà quindi approvata con Delibera Commissariale e pubblicata dal Consorzio all’albo consortile
e sul sito istituzionale del Consorzio. Sarà, inoltre, effettuata specifica comunicazione del risultato della
selezione ai candidati risultanti tra i primi tre in graduatoria.
La graduatoria resterà valida per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di adozione della Delibera
Commissariale di approvazione dei risultati della selezione,e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori
assunzioni che si rendessero necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale.
Le assunzioni a tempo determinato ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della presente
selezione, sarà effettuata scegliendo i candidati di cui alla graduatoria, nel tassativo rispetto dell’ordine di
merito ivi indicato (da considerare in senso decrescente).
ART. 11 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il vincitore della selezione dovrà presentare al Consorzio o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza,
i seguenti documenti:
a) Estratto dell’atto di nascita;
b) Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
c) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna
delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
d) Certificato generale del casellario giudiziale;
e) Copia del diploma di geometra o equipollente;
f) Copia della patente di guida cat. B.
L’assunzione è subordinata all’accertamento della regolarità dei medesimi documenti e alla sottoscrizione del
contratto. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore,
per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, al quale viene fatto riferimento per quanto non previsto dal presente
avviso.
Il Consorzio si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione di un
solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato,
il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla procedura di selezione e/o dall’eventuale rapporto di
lavoro nel frattempo instaurato.
Il periodo di prova è quello previsto dalle norme e dalla contrattazione vigente.
ART. 12 – INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
l dati raccolti saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, così come modificato dal D.Lgs.
101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
procedura selettiva e dalla eventuale costituzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui all’allegata
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“Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali” (All. 2 - Informativa e autorizzazione al
trattamento dati), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
Il titolare del trattamento è il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.
ART. 13 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo: www.
consorziobonificadiarneo.it e sul B.U.R.P.
ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Capo Settore Segreteria e Protocollo
Rag. Dario Monacizzo - Tel. 0833 876526.
ART. 15 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite e-mail
al seguente indirizzo: protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it (c.a. Rag. Dario Monacizzo). La risposta fornita
dal Consorzio ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la
pubblicazione sul sito www.consorziobonificadiarneo.it.
ART. 16 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente legislazione e ai contratti
collettivi di categoria.
ART. 17 – NORMA FINALE
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non
comportano per il Consorzio alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della
stessa, per ragioni di pubblico interesse, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Nardò, 28/11/2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Alfredo BORZILLO)
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE PER CHIAMATA AI SENSI
DELL’ ART 38 C.C.N.L. DI N. 3 (TRE) GEOMETRI ABILITATI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
NELL’AREA "A"- PARAMETRO 135 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA
DURATA DI 12 MESI.

La/Il sottoscritta/o ....................................................................................................................................................................
Data di nascita: ....../....../....... , Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..…
Codice fiscale: ……….…..……………………… Indirizzo di residenza: ………………………………………………….
……….…..……………………………………….........………................……………………………………………………
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………....….......
(solo se diverso da quello di residenza)
Numero di telefono (fisso): ….……………………….………… Fax: ….……....….……………………….……………..…
Numero di telefono (cellulare): ..................………………… ................………………… ................………………..………
Indirizzo e-mail: ................………………… ................…………… Indirizzo PEC................…………………...............…
in possesso di diploma in: …………………………………………..conseguito presso.........................................………….
nell'anno…………………… con la votazione di ………………….
CHIEDE
di essere ammess

a partecipare alla selezione in oggetto;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2001 e s.m.i., consapevole
di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.;
DICHIARA1:
�

di essere cittadino italiano e di essere in possesso dei diritti civili e politici;

�

se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
- di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea:
- di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata)

•

di non aver riportato condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il licenziamento di
diritto da parte di Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione;

•

di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il
mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica Amministrazione;

•

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut_ per aver
presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai pubblici uffici con
sentenza passata in giudicato;

•

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

1

________;

barrare la casella che interessa.

1
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Allegato 1
•

di essere in possesso di patente di guida cat. B;

•

di prendere atto che la pubblicazione sul sito www.consorziobonificadiarneo.it di tutte le informazioni riguardanti

•

di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;

•

di prendere atto, a norma del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE

la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;

2016/679, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritt_

unicamente nell’ambito della presente

procedura di selezione;
•

di accettare incondizionatamente tutte le norme dell’avviso pubblico

•

di possedere Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo equipollente per legge, oppure titolo di
studio conseguito all’estero che sia riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
secondo la normativa vigente, certificato come segue_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (allegare relativa documentazione);

•
•

di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
di possedere autocertificazione o idonea documentazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa, in
ambito sia pubblico che privato, nel settore delle costruzioni idrauliche (es.: opere a rete per uso irriguo - potabile,
canali di bonifica, ecc…) per almeno 2 anni;

•

di possedere attestato di partecipazione al corso di formazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 – Titolo IV, comma I,
art. 98, di durata 120 ore e relativo aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore).

•

INDICA :
di seguito, gli ulteriori titoli valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è possibile
allegare apposita dichiarazione):

•

di seguito, le ulteriori esperienze lavorative valutabili ai fini della presente selezione (per motivi di spazio è
possibile allegare apposita dichiarazione):

Allega alla presente domanda:
• Curriculum Vitae
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Fotocopia codice fiscale
• Informativa e autorizzazione al trattamento dati (All. 2)
Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla
Segreteria del Consorzio all’indirizzo protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it , sollevando l’Ente da ogni responsabilità
nel caso di irreperibilità.
DATA

/

/

FIRMA
2
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Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Via XX settembre, 69 - 73048 Nardò

Allegato 2
Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003,
così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Ente.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nella
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Nardò (LE) alla Via XX Settembre n.
69, mail protocollo@consorziobonificadiarneo.it
Il titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle persone dei Dirigenti addetti ai vari
servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi incaricati del trattamento dei dati personali.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è il Dott. Valerio Quarta domiciliato
per la carica in Nardò (LE) alla Via XX Settembre n. 69. Mail: valerio.quarta@consorziobonificadiarneo.it
3.

Finalità del trattamento

I dati di natura personale forniti, necessari per gli adempimenti previsti dai procedimenti amministrativi dell’Ente e per quelli di
Legge, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento delle attività del Consorzio;

•

i dati relativi al nome, cognome, codice fiscale potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Consorzio per la
comunicazione del calendario dei colloqui e delle graduatorie di merito;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il
mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

4.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del DGPR
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del DGPR
2016/679), per le finalità sopra elencate. I dati potranno essere comunicati a: - Enti pubblici e pubbliche Amministrazioni, come ad
esempio Agenzia delle Entrate – Riscossione; - professionisti aziendali, come Avvocati o studi legali; - società di consulenza,
professionisti ed aziende che operano per l’azienda nei vari settori; - istituti bancari; - incaricati interni alla struttura per lo
svolgimento delle funzioni aziendali; - gli interessati su propria richiesta o su delega; I dati in oggetto verranno comunicati a tali
soggetti, indicando la limitazione degli stessi alle finalità che verranno indicate. Non ci sarà diffusione dei dati per finalità estranee e
non vincolate a quelle sopra esposte.
5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg.
UE 2016/679 i dati personali raccolti, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del
trattamento: - navigazione sul presente sito web (sessione); - per richiesta di contatto (massimo 1 anno); - ricezione newsletter o
adesione a servizi via e-mail (massimo 24 mesi); - amministrazione, contabilità (10 anni); tempistica determinata sulla base di criteri
di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a protocollo@consorziobonificadiarneo.it
6.

Sito internet: dati di navigazione e cookies

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali forniti attraverso il nostro sito tenendo conto anche della Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva
2009/136/CE, in materia di cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 08.05.2014 sempre in materia di cookies. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Pagina 1

Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
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definita passiva.
Non vengono utilizzati IP Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie funzionali o tecnici non direttamente gestiti dal sito ma propri delle
piattaforme utilizzate per la fruizione del sito stesso.
In alcuni casi e' possibile che vengano utilizzati cookie di sessione temporanei per:
§

migliorare o personalizzare la navigazione adeguando il funzionamento del sito alla tipologia del dispositivo utilizzato
(computer,tablet,cellulare);

§

memorizzare informazioni nel caso di forms di iscrizione a particolari servizi offerti dal Consorzio;

§

memorizzare credenziali nel caso di funzioni di consultazione ad accesso riservato;

§

In questi casi l'utilizzo dei cookies viene propriamente segnalato e l'utente ha facoltà di continuare o interrompere la
navigazione.

All'interno del sito del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
§

Non vengono utilizzati cookies per fini statistici;

§

Non vengono utilizzati cookies per targeting publicitario;

§

Non vengono direttamente utilizzati cookies permanenti;

§

Non sono presenti cookies di terze parti (nelle pagine direttamente riconducibili al sito www.consorziobonificadiarneo.it, per
altri siti consultati dall'utente tramite link fare riferimento alle relative informative ).

E' possibile disabilitare l'utilizzo dei cookies; in questo caso la navigazione potrebbe risultare in alcuni casi non agevole.
Consultando la guida del proprio browser e' possibile ottenere le informazioni necessarie per la disabilitazione dei cookies. Ulteriori
informazioni sui maggiori browser sono disponibili utilizzando gli appositi link (potrebbero essere in lingua inglese)
7.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge e gli ambiti statutari dell’Ente.
8.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consorzio
dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali
categorie di dati potranno essere trattate dal Consorzio solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Consorzio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
11. Diritti dell’interessato

a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
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Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
Via XX settembre, 69 - 73048 Nardò
Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo P.E.C.: areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_________________________, lì _______________

Firma
________________________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

□

esprimo il consenso

□

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

□

esprimo il consenso

□

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

□

esprimo il consenso

□

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

_________________________, lì _______________
Firma
____________________________________
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FONDAZIONE IPRES
Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione approvata con Deliberazione
della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 per la realizzazione di attività di valutazione in itinere
nell’ambito dell’attuazione del Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di
“Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili”.
Articolo 1 – Obiettivi generali delle attività di collaborazione oggetto dell’Avviso
1.1 La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 (Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 100 del 3- 9-2019), ha affidato all’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e
Sociali “IPRES” la realizzazione delle attività di valutazione in itinere nell’ambito dell’attuazione del Piano di
Valutazione (PdV) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di “Strategia di Specializzazione Intelligente
(Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili”. Il progetto si propone di accompagnare e supportare, in attuazione
del Piano di Valutazione Puglia 2014-2020, il Responsabile del PdV ed il Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Puglia - di concerto con l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 - nella esecuzione di due delle sei valutazioni in itinere relative al programmazione regionale
2014-2020 previste dal Piano, ovvero:
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia 2020:
Obiettivo specifico 1.3 “Promuovere nuovi mercati per l’innovazione” (Ob. Specifico POR lb), Obiettivo
specifico 1.4 “Aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità
di conoscenza” (Ob. Specifico POR le) e Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzare i processi amministrativi e
diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili” (Ob. Specifico POR 2b);
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di 0 Politiche Giovanili”: Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare
l’occupazione dei giovani” (Ob. Specifico POR 8c).
1.2 Per una disamina delle attività da realizzare si rinvia alla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto
2019, n. 1468 e alla relativa convenzione allegata, documenti liberamente consultabili cliccando su seguente
link
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/44434030/DEL_1468_2019.pdf/d90fdacc-92c6-45518b49-68977813a972;jsessionid=20FBDFE43069FD16795159841AE86E1B
1.3 Per l’esecuzione delle suddette attività l’IPRES necessita, per il periodo di durata della convenzione
sottoscritta con la Regione Puglia di cui alla D.G.R n.1468 del 02/08/2019, del supporto delle seguenti
professionalità:
PROFILO A - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
n.1 Esperto - Ricercatore Junior con comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei
seguenti ambiti: utilizzo di strumenti tecnici, metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi
dei reticoli (network analysis, ecc); costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici per
l’analisi quantitativa; valutazione delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software specifici per
l’implementazione e l’analisi di modelli econometrici..
PROFILO B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
n. 1 Esperto - Ricercatore Junior con comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei
seguenti ambiti: processi di apprendimento sociale delle organizzazioni e delle comunità; processi di
innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di metodi quantitativi e statistici; modelli di network
analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli delle reti
sociali. Sono.
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1.4 Al collaboratore sarà corrisposto un compenso lordo di euro 21.000 (ventunomila) per tutta la durata
contrattuale, comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale e fiscale previsto per legge a carico del
collaboratore. Il compenso sarà corrisposto a rate mensili previa presentazione di un report e di un timesheet
sulle attività svolte approvato dal Responsabile delle attività progettuali.
1.5 La sede di riferimento per l’esecuzione delle attività, senza alcun obbligo di presenza continuativa, ma,
comunque, a soddisfacimento di tutti gli obiettivi dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa da
sottoscriversi, è individuata a Bari, presso l’IPRES.
Articolo 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
2.1. Requisiti di ammissione generali
Per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;
b) godere di diritti civili e politici;
c) nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza,
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) non essere sottoposto a procedimenti penali.
2.2. Requisiti di ammissione specifici.
Per l’ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, i candidati devono, inoltre, essere in possesso dei
seguenti requisiti
a) PROFILO A
1. Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n.
270/2004) / Diploma di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del Decreto in data
9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Ingegneria gestionale classe LM-31 34/S
- Ingegneria informatica classe LM-32 35/S
- Ingegneria dell’automazione classe LM-25 29/S
ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato ai
sensi del Decreto in data 9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ed equipollenti.
2. Comprovata esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: utilizzo di strumenti tecnici,
metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi dei reticoli (network analysis, ecc);
costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici per l’analisi quantitativa; valutazione
delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di
modelli econometrici. Sono richiesti almeno cinque anni di esperienza professionale maturata nelle
aree di competenza indicate.
3. Conoscenza della lingua inglese.
b) PROFILO B
1. Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n.
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270/2004) / Diploma di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del Decreto in data
9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Sociologia e ricerca sociale
- Statistica

classe LM-88
classe LM-82

89/S - 49/S
48/S - 92/S

ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato
ai sensi del Decreto in data 9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ed equipollenti.
2. Comprovata esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: processi di apprendimento sociale
delle organizzazioni e delle comunità; processi di innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di
metodi quantitativi e statistici; modelli di network analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per
l’implementazione e l’analisi di modelli delle reti sociali. Sono richiesti almeno cinque anni di esperienza
professionale maturata nelle aree di competenza indicate
3. Conoscenza della lingua inglese.
Per verificare le equipollenza e le equiparazione il candidato può consultare le tabelle ministeriali cliccando su
questo link https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda
3.1 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in lingua italiana e resa ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” - Allegato
1. I punti della Domanda di partecipazione non vanno alterati anche laddove non di pertinenza del candidato.
Le dichiarazioni vanno sempre rese, “barrando” le parti che si ritiene di non dover compilare in quanto non
di pertinenza.
3.2 Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità
previste dal D.P.R. 445/2001 e ss.mm.ii.:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il
luogo di nascita e il codice fiscale;
b) la cittadinanza;
c) il Comune di residenza e l’indirizzo;
d) il recapito di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni da parte dell’IPRES,
nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
e) il profilo professionale per il quale si concorre;
f) il possesso di ognuno dei requisiti riportarti nell’articolo 2;
g) gli eventuali ulteriori titoli di specializzazione post-lauream sui temi/settori di esperienza richiesti per il
Profilo professionale per il quale si concorre e iscrizioni a pertinenti albi professionali;
h) di avere preso visione del presente Avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
i) le eventuali pubblicazioni realizzate in attinenza con i temi/settori di esperienza richiesti per il Profilo
professionale per il quale si concorre;
j) la descrizione delle esperienze lavorative maturate, in relazione ai temi/settori relativi al Profilo
professionale per il quale si concorre;
k) la conoscenza della lingua inglese;
l) la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, internet, posta
elettronica).
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Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:
1) di essere consapevoli che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs.196/2003 e dal GDPR
2016/679;
2) di essere immediatamente disponibili ad assumere l’incarico di collaborazione;
3) di essere disposti a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di conflitti
di interesse, anche potenziali nonché la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità/
inconferibilità;
3.3 La suddetta domanda dovrà essere trasmessa, in formato pdf, non editabile, in un unico file, sottoscritta
con firma per esteso e leggibile e dovrà, inoltre, essere corredata da:
a) curriculum vitae – in formato europeo – redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima
pagina con firma per esteso e leggibile e scansionato in formato pdf non editabile. Nel profilo devono
essere indicate in maniera chiara le esperienze professionali e la relativa durata, espressa in giorno/
mese/anno, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze richieste per il profilo
indicato dal candidato;
b) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con firma per esteso e leggibile;
3.4 La domanda deve essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ipres_
certificata@pec.it. L’istanza deve pervenire dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, pena l’esclusione, secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. 82/2005), ossia da PEC la cui
titolarità sia associata all’identità del candidato. La domanda, completa di allegati, deve essere inviata in
un unico file pdf, non editabile, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio come documentato
dal sistema di gestione di posta elettronica certificata. L’oggetto del messaggio dovrà contenere, a pena di
esclusione, la dicitura esatta del profilo professionale per il quale si concorre (“Candidatura PROFILO A, se
si concorre per il Profilo A, Candidatura PROFILO B, se si concorre per il profilo B”). L’IPRES non assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non
imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.5 La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
12 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Non saranno ritenute ricevibili e, pertanto non saranno prese in considerazione,
le domande di partecipazione ed i relativi allegati che perverranno oltre il termine indicato.
3.6 Il candidato, pena l’esclusione, può concorrere per un solo profilo professionale.
3.7 Fermo restando quanto indicato in precedenza, costituiscono motivi di esclusione:
a) la mancata redazione della domanda di partecipazione resa nelle modalità indicate nel presente Avviso;
b) la mancanza di uno o più allegati alla domanda di partecipazione resi nelle modalità indicate nel
presente Avviso;
c) il mancato invio della domanda entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata e nella domanda di
partecipazione del profilo per cui si intende concorrere;
e) la trasmissione della domanda in un formato elettronico diverso da quello previsto nel presente Avviso;
f) la trasmissione della domanda di partecipazione in difformità alle modalità previste nel presente
Avviso;
g) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
h) la mancata sottoscrizione della copia del documento di riconoscimento;
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i) la partecipazione del candidato ad entrambi i profili professionali richiesti.
3.8 La Fondazione IPRES assicura la massima riservatezza su tutte le notizie e i dati comunicati dall’aspirante
nella domanda, nelle forme previste dalla legge per il trattamento dei dati personali degli aspiranti, secondo
le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 e delle Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al detto Regolamento nel Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima. Resta esclusa la possibilità di procedere
alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in
tempi successivi alla data di scadenza stabilita. Tutti i requisiti per l’ammissione alle selezioni devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono permanere per tutta la durata dell’incarico.
Articolo 4 – Procedura selettiva e requisiti di specifica considerazione
4.1 La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula e sul successivo colloquio, è
affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata con delibera dell’Organo Amministrativo dell’IPRES,
dopo la scadenza del termine di partecipazione.
4.2 In relazione al numero dei candidati partecipanti l’IPRES si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova
preselettiva.
4.3 La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi.
La commissione esaminatrice per la valutazione della posizione dispone di cento punti complessivi, sessanta
(60) dei quali riservati alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ed i restanti venti (40) al
colloquio.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO A e B
Punteggio titoli
(Max 60 punti)
Votazione conseguita per il titolo di laurea richiesto
Max 10 punti così suddivisi:
1 punto per il voto di laurea fino a 100/110
3 punti per il voto di laurea da 101/110 a 106/110
6 punti per il voto di laurea da 107/110 a 108/110
9 punti per il voto di laurea da 109/110 a 110/110
10 punti per voto di laurea di 110 e lode/110
Ulteriori titoli di studio e specializzazioni post universitarie
riconducibili alle stesse aree culturali della laurea
Max 10 punti così suddivisi:
4 punti per il titolo di Dottore di ricerca
2 punti per aver conseguito un master di durata biennale o un diploma di specializzazione biennale
1 punto per aver conseguito un master di durata annuale o un diploma di specializzazione di durata
annuale
0.5 punti per aver conseguito un master di durata semestrale o un diploma di specializzazione di durata
semestrale
2 punti per aver conseguito la relativa abilitazione professionale
1 punto per le pubblicazioni
Esperienza professionale attinente con i temi svolti/settori
Relativi al profilo ed ulteriore rispetto a quella richiesta

Max 40 punti così suddivisi:

2 punti per ogni anno di esperienza
Nel caso di periodi inferiori all’anno il punteggio sarà attribuito proporzionalmente per dodicesimi.
Il mese viene considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo
superiore ai 15 giorni. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente.
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4.5 L’ammissione al colloquio, la data e l’ora di svolgimento dello stesso sono pubblicate sul sito dell’IPRES
(www.ipres.it) e comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. I candidati sono tenuti
a sostenere il colloquio secondo il calendario comunicato. Il colloquio verterà sulle competenze necessarie
per la realizzazione delle attività previste dall’avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum e sarà, altresì,
teso a verificare le caratteristiche del candidato ritenute indispensabili al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi richiesti. Durante il colloquio la Commissione verificherà la conoscenza della lingua inglese del
candidato. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 40.
4.5 Completati i colloqui la Commissione stilerà, per ciascun profilo professionale, la graduatoria finale
sommando i punteggi della fase di valutazione dei titoli e dei colloqui.
4.6 La graduatoria e i relativi atti redatti dalla Commissione sono trasmessi all’Organo Amministrativo
dell’IPRES. Quest’ultimo, verificata la legittimità della procedura, adotterà il provvedimento di approvazione
della graduatoria.
4.7 La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito dell’IPRES. La pubblicazione
della graduatoria sul sito dell’IPRES ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4.8 L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non impegnano in alcun modo l’IPRES
alla sottoscrizione dei contratti e/o al conferimento degli incarichi professionali. La Fondazione IPRES si riserva
inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento
la selezione, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto.
Articolo 5- Incarico di collaborazione e durata
5.1 La Fondazione IPRES esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di Domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli
effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno
punite ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.
5.2 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte
del candidato vincitore, entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, della documentazione richiesta
dall’IPRES tra cui la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante l’insussistenza/sussistenza delle
cause di inconferibilità o incompatibilità, nonché l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali. Costituisce
causa di incompatibilità, tra l’altro, l’aver in corso un contratto di collaborazione, un contratto di lavoro
dipendente o un contratto di somministrazione con la Regione Puglia o con gli altri enti partecipanti all’Istituto.
Entro lo stesso termine il candidato vincitore dovrà presentare, altresì, la dichiarazione di accettazione
dell’incarico. Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico o nel caso in cui il candidato non
provveda ad inviare la documentazione richiesta, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
5.3 La durata della collaborazione è fissata in mesi 10 a partire dalla stipulazione del contratto e comunque
entro e non oltre la scadenza della convenzione di cui alla D.G.R. n.1468 del 02/08/2019. L’incarico da svolgersi
risulta legato alle esigenze progettuali richiamate nell’art. 1 del presente Avviso.
5.4 Il collaboratore selezionato dovrà eseguire la prestazione personalmente e senza alcun vincolo di orario
e di presenza e senza assoggettamento ad alcun potere direttivo, gerarchico o disciplinare. Il collaboratore
selezionato opererà in piena autonomia tecnica e organizzativa, sia con riferimento ai tempi ed al luogo di
lavoro, sia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione.
Articolo 6 - Diritto di accesso.
6.1 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva.
Articolo 7- Informativa Privacy
7.1 I dati riguardanti i candidati, dei quali l’IPRES verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno raccolti
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presso l’ufficio amministrativo dell’IPRES e trattati esclusivamente con le finalità consentite dalle leggi in
materia e in conformità alle legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101.
7.2 La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel presente
Avviso.
Articolo 8 – Informazione, Pubblicità e Trasparenza
8.1 Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito web della
Fondazione IPRES (www.ipres.it).
8.2 Sul sito della Fondazione IPRES (www.ipres.it) sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione,
comunicazione relativa all’Avviso.
8.3 Ai contratti sottoscritti si applicherà la disciplina vigente in materia di pubblicità e trasparenza di cui all’art.
15 bis del d.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.
8.4 L’IPRES garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Allegato
Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1468 per la realizzazione
di attività di valutazione in itinere nell'ambito dell'attuazione del Piano di Valutazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di "Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart
Puglia)” e su “Politiche Giovanili"
 Profilo A- Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
 Profilo B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
(barrare la casella)

Trasmessa tramite posta certificata personale del candidato all’indirizzo ipres_certificata@pec.it

IPRES
Piazza Garibaldi n. 13
70122 BARI

il/la sottoscritta …………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………….. il ………………………… e residente in via
………………………………………………………………………..numero civico…………………
città……………………………………provincia…………………….. cittadinanza ………………….
codice fiscale………………………………..indirizzo email……………………………………………..
indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………….
Recapito di posta elettronica di elezione per la presente procedura ………………………………………
numero di cellulare ……………………………………..
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
di presentare la propria candidatura all’Avviso pubblico di selezione per n. 2 Esperti/Ricercatori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare nell’ambito delle attività
previste dalla Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019,
n. 1468 per la realizzazione di attività di valutazione in itinere nell'ambito dell'attuazione del
Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in materia di "Strategia di
Specializzazione Intelligente (Smart Puglia)” e su “Politiche Giovanili"
Per il seguente profilo
 Profilo A- Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart
Puglia 2020.
9
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 Profilo B - Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Politiche Giovanili
spuntare [√] la casella corrispondente al profilo professionale per il quale si concorre
A tal fine, secondo quanto richiesto nell’Avviso dichiara, sotto la propria responsabilità di possedere i
seguenti requisiti generali di partecipazione:
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 essere cittadino italiano di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;
 godere di diritti civili e politici;
ovvero
 nel caso di cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica Italiana;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali.
Dichiara, altresì, di possedere i seguenti requisiti specifici:
di possedere il seguente titolo di studio:
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 laurea del vecchio ordinamento in
……………………………………………………….............................................................
 laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in
…………………………………………………………………………………………..
conseguita in data …………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………………………...
con votazione ……………………………………………………………………………………………
in caso di titolo equipollente o equiparato è necessario indicare il relativo Decreto Ministeriale
…………………………………………………………….……………………………………………..
di possedere, altresì, i seguenti requisiti
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
 PER IL PROFILO A: comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei seguenti
ambiti: utilizzo di strumenti tecnici, metodologici e modelli applicati di interazione per l’analisi dei
reticoli (network analysis, ecc); costruzione e analisi delle misure di rete; strumenti econometrici
per l'analisi quantitativa; valutazione delle politiche pubbliche; utilizzo di pacchetti software
specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli econometrici.
 PER IL PROFILO B: comprovata esperienza professionale quinquennale maturata nei seguenti
ambiti: processi di apprendimento sociale delle organizzazioni e delle comunità; processi di
10

94039

94040

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

innovazione delle reti sociali territoriali; utilizzo di metodi quantitativi e statistici; modelli di
network analysis; utilizzo di pacchetti software specifici per l’implementazione e l’analisi di modelli
delle reti sociali.
In particolare la suddetta esperienza è stata maturata:
[indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
(eventualmente inserire righe aggiuntive)
Per un totale di anni…………….
 Conoscenza della lingua inglese.
Di possedere, altresì, i seguenti ulteriori titoli ed esperienze valutabili dalla Commissione
spuntare [√] la casella corrispondente
barrare [barrare] le opzioni non pertinenti
indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
 Voto di Laurea…………………………………………………………………………………...
 Dottorato di ricerca in ………………………………………….
conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Master di durata biennale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Diploma di specializzazione di durata biennale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Master di durata annuale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
 Diploma di specializzazione di durata annuale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Master di durata semestrale in …………………………………………. conseguito presso
…………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al …………….(gg/mm/aa).
11
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 Diploma di specializzazione di durata semestrale in ………………………………………….
conseguito presso …………………………… con durata dal ………….(gg/mm/aa) al
…………….(gg/mm/aa).
 Abilitazione professionale in …………………………………………. conseguita il
…………..(gg/mm/aa).
 Pubblicazioni……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Di possedere, altresì, la seguente ulteriore esperienza professionale (oltre a quella minima richiesta)
[indicare le date di inizio e fine specificando giorno/mese/anno]
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
 dal ………….(gg/mm/aa) al ………….(gg/mm/aa) presso ……………………………………..
con contratto di………………………………….(indicare se con contratto di lavoro, di
collaborazione o di consulenza) ore settimanali………………. oggetto dell’attività espletata così
come indicato nel contratto di lavoro/consulenza ………………………………………………..
(eventualmente inserire righe aggiuntive)
Per un totale di anni ………………..
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, altresì, quanto segue:
 di aver preso visione dell’Avviso e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
 di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per
le finalità di cui alla selezione;
 di essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;
 di essere disposto/a produrre, in caso di conferimento dell’incarico, l’attestazione di assenza di
conflitti di interesse, anche potenziali, nonché l’attestazione di assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità;
 di essere disposto/a produrre la documentazione inerente a quanto dichiarato, compreso, copia
dei contratti di lavoro.
Autorizzo
il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. n. 101/2018 e del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 del 27-4-2016.
12
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Si impegna
a comunicare ogni variazione intervenuta in relazione a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
ai sensi del DPR 445/2000.
Data ________________________________
Firma (per esteso)
___________________________________
Allego alla domanda la seguente documentazione:
- fotocopia sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.
46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
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GAL MURGIA PIU’
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 3 – Intervento 3.3 “Sostegno agli
investimenti nello sviluppo di attività extra agricole”.

PIO

gupp;:,d
a;:iOl,e~

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013
_______________________________________________________________________________
MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL MURGIA PIÙ
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ
INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/09/2019

-

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L.
Via Achille Grandi, 2
Tel. +39 0883684155
76014 Spinazzola (BT)
www.galmurgiapiu.eu
P. IVA 08006670726
info@galmurgiapiu.eu
galmurgiapiu@pec.it
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1. PREMESSA
La Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l., di seguito denominata, per brevità, “GAL”, è
un partenariato tra soggetti pubblici e privati portatori di interessi comuni allo scopo di favorire lo sviluppo
economico e sociale dei territori rurali di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini,
Ruvo di Puglia, Spinazzola.
Il GAL, pertanto, attraverso l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSLTP) e del
relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 finanziata nell’ambito della Misura 19 del PSR Puglia 20142020, favorisce l’implementazione di interventi finalizzati alla realizzazione di un sistema di sviluppo locale
che sia integrato e basato sulle risorse locali, in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, le tipicità e
le risorse locali, attraverso il consolidamento dell’assetto politico-economico-sociale esistente, per la crescita
del sistema locale e la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria

















Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo
e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l'applicazione
del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679

Normativa nazionale



















Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico
sull’ambiente o Codice dell’ambiente);
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010,
n. 136”;
Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.
15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del
14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82 e successive modificazioni”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante
le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante
le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti
regionali di recepimento;
Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed
esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac”;
Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
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Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.

Normativa regionale

















Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 911 “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del
23 gennaio 2015. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
Deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6 maggio 2015.
“Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica;
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul
BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2
"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle
proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano
rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;
Strategia di Sviluppo Locale del GAL MURGIA PIU’ 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvata
con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale Regione
Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di
Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL MURGIA PIU’ scarl sottoscritta in data 10/10/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 271;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 14/09/2018 del Gruppo di Azione Locale (GAL)
Murgia Più s.c. a r.l, con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico

Provvedimenti Agea





Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018 “Procedura per l’acquisizione delle
certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni”
Istruzioni operative AGEA Organismo Pagatore n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018
“Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs.
6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia”.
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.

Pag. 5 di 33

94047

94048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace,
efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Microimpresa: così come definita dall’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014, del 24 giugno 2014 “Definizione di
microimprese, piccole e medie imprese”.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento sia
di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee
di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione
del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di
avanzamento lavori –SAL- e saldo).
Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1)
riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi
contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del
PSR Puglia 2014-2020.
Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese,
di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell’Unione
in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014che,
a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg.(UE)
n. 1303/2013.
SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea, tramite il quale vengono
gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 20142020.
V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che
si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda
di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo
di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
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4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL
PSR 2014-2020
Il presente Avviso Pubblico è volto allo sviluppo d’impresa per attività extra agricole, favorendo in tal modo
la creazione di posti di lavoro ed il rafforzamento del tessuto socio-economico, negli ambiti di attività con
attinenza per lo sviluppo, la diversificazione e la qualificazione dell’offerta turistica locale.
L’Avviso Pubblico risponde principalmente al seguente fabbisogno di sviluppo di imprese extra-agricole
innovative nei settori dei servizi e dell’artigianato emerso dall’analisi SWOT inserita nella Strategia di Sviluppo
Locale.
L'Intervento concorre a soddisfare il fabbisogno FB.10 e contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità
6 – “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”
e la Focus Area (FA) 6B “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e in modo indiretto la FA 6A –. “Favorire
la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.

5. LOCALIZZAZIONE
I progetti sostenuti dal presente Avviso Pubblico devono essere realizzati in unità locale delle imprese
richiedenti localizzata nell’area territoriale di competenza del GAL coincidente con i territori dei comuni di:
Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola.

6. RISORSE FINANZIARIE
Le Domande di Sostegno (di seguito denominate DdS) da presentarsi in adesione al presente Avviso Pubblico
possono essere proposte unicamente nell’ambito del PAL 2014-2020 presentato dal GAL all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.
Il sostegno è previsto per interventi di cui all’Azione 3 – Imprenditorialità:
Intervento 3.3 Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole
Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso Pubblico sono pari ad euro 272.622,16.
Il Gruppo di Azione Locale Murgia Più s.c. a r.l. si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle
attualmente stanziate.

7. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del sostegno le microimprese, regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese alla data di presentazione della DdS, che intendono realizzare un’iniziativa nell’ambito di uno dei
codici ATECO ammissibili elencati nell’Allegato A, parte integrante del presente Avviso Pubblico, con sede
operativa nel territorio dei comuni del GAL Murgia Più.
Le imprese beneficiarie devono risultare microimprese alla data di presentazione della domanda e per tutta
la durata dell’operazione finanziata a norma dell’Allegato 1 - definizione di microimprese, piccole e medie
imprese - del Reg.(UE) 702/2014, del 25 giugno 2014.
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8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari:

a) i soggetti proponenti alla data di presentazione della DdS devono essere microimprese regolarmente
costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
b) le iniziative ammissibili devono essere riferite ad unità locali ubicate nel territorio dei comuni afferenti al
GAL Murgia Più S.c.a r.l.;
c) i soggetti richiedenti gli aiuti devono preliminarmente essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole
tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del
12/01/2015 e ss.mm.ii;
d) ciascun richiedente non può presentare più di una DdS, pena l’esclusione di tutte le DdS presentate;
e) il soggetto richiedente non può far parte di altre compagini societarie che si candidano a ricevere il
sostegno di cui al presente avviso Pubblico, pena l’esclusione di tutte le DdS presentate;
f) possono presentare la DdS esclusivamente le imprese operanti o che prevedano di operare nei seguenti
settori:
- noleggio, vendita e riparazione di biciclette;
- servizi di trasporto persone;
- vendita di articoli per le attività outdoor;
- sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l’utilizzo delle TIC nelle imprese e nella
popolazione locale;
- produzione e/o vendita di prodotti artigianali con elevato contenuto di tipicità e tradizionalità;
- attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di
attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici;
- attività di conservazione e restauro di beni culturali e di ripristino di tipologie edilizie tradizionali;
- servizi nell’ambito della creatività, della promozione culturale;
- servizi turistici e di incoming;
- attività di ristorazione;
- strutture ricettive;
- attività produttive ed economiche basate sul riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e
per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli;
- attività di servizi in ambito socio-sanitario ed in favore delle fasce deboli della popolazione;
Nell’ambito delle suddette categorie, sono ammissibili esclusivamente i codici Ateco 2007 (classificazione
delle attività economiche) di cui all’Allegato A al presente Avviso Pubblico.
g) I soggetti richiedenti dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
i.
non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al
Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962
(nei casi pertinenti);
ii.
non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
iii.
non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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iv.

presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;

v.

non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
vi.
non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
vii.
non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
viii.
non aver ancora provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
ix.
non aver ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
x.
non aver in atto contenziosi con il GAL Murgia Più s.c. a r.l.
Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità della
domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità relative alle domande:
a) conseguimento del punteggio minimo di ammissibilità previsto dai criteri di selezione;
b) rispetto del massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013
della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad
una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a €
200.000,00 (euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due
precedenti). Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti
regolamenti:
- Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 “de minimis” pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale).
In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte di
contributo che eventualmente non ecceda tale massimale;
c) conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della DdS.

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI ED OBBLIGHI
I soggetti richiedenti, al momento della sottoscrizione della DdS, devono assumere l’impegno a rispettare, in
caso di ammissione a finanziamento, e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già
erogate, le seguenti condizioni:
a. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i;
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b. rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
c. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per tutta la durata della
concessione e degli impegni;
Inoltre il richiedente ha l’obbligo di:
a. osservare le modalità ed i termini di esecuzione degli investimenti previsti dall’Avviso Pubblico, dal
provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti;
b. osservare le modalità ed i termini di esecuzione degli investimenti previsti dalla normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
c. osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente
intervento, secondo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati;
d.

mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di aiuto per almeno cinque anni a partire dalla data
di erogazione del saldo;
e. nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore all’importo massimo
ammissibile, il beneficiario ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato, pena la revoca del
contributo, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali. La spesa eccedente sarà a totale
carico del beneficiario.
f. produrre, in caso esito positivo del procedimento istruttorio, apposita dichiarazione con la quale si
attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto, né richiesto, altri
contributi pubblici/detrazioni fiscali, e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non
richiedere altri contributi pubblici/detrazioni fiscali per gli interventi oggetto di beneficio;
g. attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, o della presentazione della prima DdP, un
conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione degli interventi, sia di natura pubblica che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario);
h. effettuare iscrizione nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO compreso tra quelli riportati
nell’Allegato A;
i.

custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà
essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo concesso;

j.

rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Intervento,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea e nello specifico, attenendosi alle indicazioni
del documento “Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari” dalla Regione
Puglia;

k.

comunicare al GAL Murgia Più s.c. a r.l. eventuali variazioni del programma di investimenti approvato,
fatto salvo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico in relazione a varianti;
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l.

consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;

m. mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo concesso, le
condizioni alla base dell’attribuzione del punteggio.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere
individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari qualora scaturenti dalla normativa tempo
per tempo vigente.
A seguito della concessione del sostegno si procederà alla verifica dei suddetti impegni ed obblighi nel corso
dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014.
In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni
correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono definiti dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
dagli artt. 45 e 19 par. 1 lett. a) punto ii) e lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a)
b)
c)

d)

e)

opere murarie ed assimilabili per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili
ad uso dell’attività d’impresa, esclusi gli ampliamenti delle volumetrie;
acquisto di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature;
acquisto di mezzi mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività
ammissibile svolta dall’impresa, rientranti nelle seguenti tipologie: autocarri, autovetture furgonate
(prive di sedili posteriori) immatricolate come autocarro, autoveicoli adibiti al trasporto collettivo di
persone (aventi capacità superiore a nove posti compreso il conducente);
investimenti immateriali in acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore, marchi commerciali commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa; per un importo massimo complessivo di spesa ammissibile pari ad Euro 5.000,00;
spese generali strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, ed in particolare consulenze per
la progettazione e la rendicontazione, spese per la fidejussione bancaria a garanzia dell’anticipo
richiesto, spese bancarie relative al conto corrente esclusivamente dedicato al progetto, spese inerenti
gli obblighi di informazione e pubblicità. Le spese generali sono ammissibili nei limiti del 12% della spesa
ammessa di cui alla precedente voce a) e del 6% della spesa ammessa di cui alle precedenti voci b), c) e
d).

In conformità con l’art. 60 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, in caso di ammissibilità agli aiuti, l’eleggibilità delle
spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla
presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, ecc.), l’ammissibilità delle quali
decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
L’impresa beneficiaria deve avere la piena disponibilità dell’immobile dove svolge l’attività, nonché la piena
disponibilità dei beni agevolati e gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria.
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Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in
cui, a consuntivo, il totale delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili risulti inferiore alla
spesa ammessa, il contributo sarà ridotto in misura corrispondente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute è
ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel provvedimento di concessione del
sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:


essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;



essere pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione
stessa;



essere congrue rispetto all’operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;



essere necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione;



essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Il progetto d’investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi
produttivi prefissati dal soggetto richiedente ed indicati nella DdS.
Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel computo
metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS.
Per le voci di spesa non comprese nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata
sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi in concorrenza, non riconducibili
ad un unico centro decisionale, e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.
I preventivi devono essere confrontabili (riguardare beni con caratteristiche tecniche e funzionali analoghe)
e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura
complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per
parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti e tecnici.
In merito alla procedura di selezione di consulenti e tecnici, si precisa che è necessario che nelle offerte siano
dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla redazione del progetto e sino alla
realizzazione e rendicontazione dello stesso.
I richiedenti gli aiuti devono eseguire le procedure di selezione di consulenti e tecnici preliminarmente al
conferimento dell’incarico.
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A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della
scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta
del/i consulente/i e/o tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:


indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);



comparabili (riguardanti beni con caratteristiche tecniche e funzionali analoghe);



competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione in aumento dei prezzi, con riferimento agli importi unitari o
complessivi proposti e successivamente approvati.
Per le voci di spesa afferenti ad impianti o processi innovativi e per le quali non sia possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco
previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base
dei criteri di selezione del presente Avviso, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è
necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dall’AdG
del PSR Puglia 2014/2020.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario
finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al punto g) del paragrafo 9 “Impegni e
Dichiarazioni”.

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
In linea generale non sono ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente Avviso
Pubblico, le spese relative a lavori e/o interventi realizzati prima della data di presentazione della DdS, le
spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza
dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o
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che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano di Sviluppo Aziendale e/o riconducibili a normali attività di
funzionamento.
Nello specifico, tenuto anche conto dell’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili
al sostegno di cui al presente Intervento:


gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;



l’acquisto di beni e di materiale usato;



l’acquisto di immobili;



gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS;



le tasse e spese amministrative;



tutte le spese non capitalizzate, ad eccezione delle spese generali;



le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;



i titoli di spesa regolati in contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;



gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa beneficiaria/proponente,
da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell’impresa
beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di
amministratore o socio dell’impresa fornitrice;



non sono ammissibili le forniture “chiavi in mano”: fornitura effettuata da un unico fornitore che
realizzi l’intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione;



nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture
portanti, coperture ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l’attività
d’impresa e l’importo inerente l’investimento da agevolare deve risultare da perizia giurata;



non sono ammissibili beni non strettamente funzionali e non ad uso esclusivo dell’attività d’impresa;



i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare
quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal
pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo), e le altre spese
inerenti l’esercizio dell’attività;



interessi passivi e gli oneri meramente finanziari;



imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio
del GAL, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli
investimenti e delle spese previste rispetto alle esigenze dell’iniziativa. Tali verifiche potranno comportare
l’eventuale riduzione delle spese ammissibili.
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11 AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” del MiPAAF - Dipartimento
delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso,
nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da
documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi:


titolo di spesa dettagliato,



titolo di pagamento;



dichiarazione di quietanza liberatoria delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i
beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni
e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi con le seguenti
modalità:
a. Bonifico bancario o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il
beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data
ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la
stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro
documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno bancario. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegno bancario va presentata copia dell’assegno con la traenza rilasciata dall'istituto
di credito.
c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data
della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
d. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca
assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore,
che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
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e. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente
accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi
elencati.
Tutti i pagamenti (compresi quelli effettuati con modello F24) riguardanti la realizzazione degli interventi
devono transitare attraverso l’apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria, pena
la non ammissibilità al sostegno delle stesse.
Il GAL istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura tramite timbratura, riconciliazione della
fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti, tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che
le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a
rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.
Per le spese propedeutiche alla presentazione della DdS (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.), è
consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato al beneficiario
degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di
spesa.

12 TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
L’investimento ammissibile agli aiuti è di euro 70.000,00, riferito comunque ad un piano di sviluppo aziendale
organico e funzionale nel rispetto delle finalità dichiarate nel progetto.
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale attraverso l’aliquota contributiva del 50%,
calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a € 70.000,00, la spesa eccedente
sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato, pena la
revoca del contributo, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.

13 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, compreso l’inserimento
del titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA
e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio
fascicolo aziendale mediante compilazione del Modello 1 ed alla compilazione della domanda di sostegno
mediante la compilazione del Modello 2 allegati al presente Avviso pubblico. Gli stessi modelli dovranno
essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/01/2020 alla Regione Puglia, all’attenzione del
responsabile del servizio informatico sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it ed al
GAL Murgia Più scarl all’indirizzo di posta: info@galmurgiapiu.eu.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 10/12/2019 (termine iniziale) e alle ore
12:00 del giorno23/01/2020 (termine finale) che rappresenta anche il termine ultimo per il rilascio della
DdS sul portale SIAN.
La DdS, con tutti gli allegati in formato PDF, devono pervenire al GAL Murgia Più esclusivamente a mezzo PEC,
pena l’inammissibilità, al seguente indirizzo: galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del
30/01/2020, pena la irricevibilità della DdS.
Ove strettamente necessario, per esigenze relative alla dimensione dei files allegati, è possibile inviare la DdS
suddividendo gli allegati su più invii di PEC, dandone evidenza nel testo della stessa (es. invio n. 1 di n.), fermo
restando che saranno prese in considerazione, ai fini della ricevibilità, solo ed esclusivamente le PEC
pervenute entro il summenzionato termine ultimo.
La PEC di invio della DdS e di tutti gli allegati dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2 – GAL Murgia Più - Intervento 3.3
Testo della PEC:
Intervento 3.3 Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole
Domanda di sostegno n………………………presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune
………………..Telefono ……………………………. – email ………………………………….
Eventuali domande di sostegno inviate per posta, su supporto cartaceo, oppure, oltre i termini di scadenza
saranno ritenute irricevibili, saranno inoltre ritenute irricevibili le domande che presenteranno file non
leggibili o danneggiati.
Il GAL non si assume alcuna responsabilità circa la mancata o tardiva ricezione della PEC contenente la DdS e
la documentazione prevista dall’Avviso.
Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo per la ricezione della DdS e dei relativi allegati, faranno
fede esclusivamente la data ed ora risultanti dalla PEC pervenuta al GAL.

14 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000,
deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE
a. attestazione di rilascio della DdS sul portale SIAN;
b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del richiedente il
sostegno;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti del
richiedente il sostegno e sul rispetto degli impegni ed obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico,
(Modello 3);
d. documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
e. dichiarazione attestante lo stato di Microimpresa (Modello 4)
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f.

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel
triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità
(Modello 5);

g. visura camerale ordinaria e certificato di vigenza in corso di validità;
h. copia conforme dell’atto costitutivo e statuto, ove previsto;
i.

piano di sviluppo aziendale (Modello 6);

j.

nell’ipotesi di DdS presentata da società: copia della deliberazione del consiglio di amministrazione se
previsto o atto sottoscritto da parte degli altri soci, che approva il progetto ed autorizza il
rappresentante legale alla presentazione della DdS;

k. attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evince il numero di effettivi
corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio oggetto di
rilevamento, hanno lavorato nell'impresa;
l.

bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato
prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;

m. visura catastale dell’immobile individuato per la realizzazione dell’intervento. L’immobile individuato
dovrà essere ad uso esclusivo dell’impresa richiedente; non sono ammessi ai benefici interventi su
fabbricati condotti in comodato d’uso.
I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio
contabile chiuso e vengono calcolati su base annua (art. 4 Allegato I del Reg. (UE) 702/2014, del 24 giugno
2014 “Definizione di microimprese, piccole e medie imprese”). Essi sono presi in considerazione a partire
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono
ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

14.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO
n. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata da un tecnico abilitato e iscritto al
corrispondente albo professionale, attestante che l’immobile oggetto dell’intervento è un fabbricato di
interesse storico. I fabbricati dichiarati di interesse storico devono ricadere necessariamente in zona
omogenea A1, A2, o A3 del vigente strumento urbanistico comunale, ovvero devono essere oggetto di
specifico provvedimento di vincolo da parte della competente soprintendenza, ovvero censiti dal PPTR;
o. ove pertinente, evidenza dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista
per le start-up innovative e per le PMI innovative;
p. quadro economico riepilogativo del piano degli investimenti proposto, comprese le spese generali,
corredato da:
- computo metrico estimativo analitico nel caso di opere edili ed assimilabili (timbrato e firmato da
tecnico abilitato e iscritto all’albo), con relativo elenco prezzi;
- preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre operatori economici concorrenti (forniti su
carta intestata, debitamente datati e firmati)
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- almeno tre preventivi per gli onorari dei consulenti e tecnici (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
- relazione giustificativa riportante le motivazioni della scelta operata sui preventivi, redatta e
sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto all’albo e dal richiedente i benefici;
q. elaborati progettuali consistenti in:
- relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto all’ordine professionale (soltanto
nel caso in cui siano previste opere murarie e/o impianti);
- planimetria riportante l’ubicazione degli interventi previsti;
- piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati nel caso di interventi su fabbricati, riportanti
lo stato di fatto e lo stato di progetto (soltanto nel caso in cui siano previste opere murarie e/o
impianti);
- layout;
- documentazione fotografica dell’immobile oggetto di intervento, riportante lo stato di fatto,
con indicazione, in planimetria, dei punti di scatto (soltanto nel caso in cui siano previste
opere murarie e/o impianti).
r.

ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all’albo,
circa l’utilizzo di materiali e/o beni certificati per il ridotto impatto ambientale, con indicazione delle
specifiche etichette ambientali e del dettaglio di spesa prevista. Le etichette ambientali devono essere
riconducibili alle norme UNI EN ISO 14024 e 14025, e nello specifico saranno considerate valide, ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio di selezione, esclusivamente le seguenti:
Ecolabel, PEFC, FSC, Blauer Engel, Nordic Swan o White Swan, Umweltzeichen, Miliekeur, Aenor - Medio
Ambiente, NF Environnement, Green Seal, Oeko-Tex Standard, Canada Environmental Choice, Eco
Mark, Natureplus, ANAB-ICEA, EPD o DAP;

s. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da tecnico abilitato e iscritto all’albo,
relativa all’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l’utilizzo di energie da fonti
rinnovabili, alla riqualificazione energetica dell’immobile, all’acquisto di beni strumentali a basso
consumo energetico, con indicazione delle specifiche tecniche e del dettaglio di spesa prevista. Ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto dal relativo criterio di selezione, sono ammessi esclusivamente
gli interventi rientranti nel Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che stabilisce le detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge 27 dicembre
2006 n. 296, art. 1, comma 349 e ss. mm. ii., nonché l’acquisto di beni strumentali aventi classe di
consumo energetico A++ o superiore;
p. lettera di trasmissione (redatta secondo il Modello 7) firmata dal legale rappresentante del
proponente, con firma digitale, o in alternativa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, nella quale si
certifica che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale e
contenente l’elenco dei documentiaà che si allegano.

15 CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione:
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Criterio

Valori Punteggio

1. Caratteristiche della micro-impresa.
Start-up innovativa o PMI innovativa, come desumibile da iscrizione alle apposite
sezioni speciali del Registro delle imprese
La sede operativa della micro-impresa, come desumibile dal piano degli investimenti,
è ubicata in fabbricato di interesse storico.

NO

0

SI

10

NO

0

SI

10

Punteggio massimo attribuibile

20

Punteggio minimo di ammissibilità

---

2. Caratteristiche del progetto
L’investimento prevede l’utilizzo di materiali certificati per il basso impatto
ambientale

NO

0

SI

2

L’investimento prevede l’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili

NO

0

SI

2

Punteggio massimo attribuibile

4

Punteggio minimo di ammissibilità

---

Punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascuna DdS

24

Punteggio complessivo minimo di ammissibilità a ciascuna DdS

4

L’applicazione dei criteri di selezione sopra elencati avverrà secondo le seguenti specifiche di dettaglio.


“La sede operativa della micro-impresa, come desumibile dal piano degli investimenti previsti
dall’intervento 3.3, è ubicata in fabbricato di interesse storico”

Si considerano fabbricati di interesse storico quelli aventi peculiarità di interesse storico come risultante da
apposita dichiarazione tecnica e ricadenti in zona omogenea A1, A2, o A3 del vigente strumento urbanistico
comunale, ovvero quelli oggetto di specifico provvedimento di vincolo da parte della competente
soprintendenza, ovvero quelli censiti dal PPTR.


L’investimento prevede l’utilizzo di materiali certificati per il basso impatto ambientale

Il criterio si applica sia all’acquisto di materiali edili che di beni strumentali. Le etichette ambientali devono
essere riconducibili alle norme UNI EN ISO 14024 e 14025, e nello specifico saranno considerate valide, ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione, esclusivamente le seguenti: Ecolabel, PEFC,
FSC, Blauer Engel, Nordic Swan o White Swan, Umweltzeichen, Miliekeur, Aenor - Medio Ambiente, NF
Environnement, Green Seal, Oeko-Tex Standard, Canada Environmental Choice, Eco Mark, Natureplus, ANABICEA, EPD o DAP. Il criterio di selezione si intende soddisfatto se la spesa prevista per l’acquisto dei suddetti
materiali e/o beni strumentali, al netto delle spese di posa in opera e delle spese tecniche, risulta essere
d’importo pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo ammissibile.
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L’investimento prevede l’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l’utilizzo di
energia da fonti rinnovabili.

Il criterio si applica sia all’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l’utilizzo di energie da
fonti rinnovabili, che alla riqualificazione energetica dell’immobile, nonché all’acquisto di beni strumentali a
basso consumo energetico. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio di selezione, sono
ammessi esclusivamente gli interventi rientranti nel Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che stabilisce
le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge
27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 349 e ss. mm. ii., nonché l’acquisto di beni strumentali aventi classe
di consumo energetico A++ o superiore. Il criterio di selezione si intende soddisfatto se la spesa prevista per
i suddetti interventi, al netto delle spese tecniche, risulta essere d’importo pari ad almeno il 25%
dell’investimento complessivo ammissibile.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio, sarà data priorità in graduatoria al progetto il cui
importo sia minore. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla domanda di sostegno la cui PEC risulta
essere pervenuta per prima al GAL (farà fede la data e l’ora risultante sulla PEC ricevuta dal GAL). Infine, in
caso di ulteriore parità, sarà data priorità alla domanda presentata dal richiedente sostegno (titolare o legale
rappresentante) con minore età anagrafica.

16 VERIFICA DI RICEVIBILITÀ
Le DdS pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che riguarderà i seguenti
aspetti:






avvenuto rilascio della domanda di sostegno (DdS) entro il termine stabilito al paragrafo 13;
presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito al paragrafo 13;
modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al paragrafo 13;
avvenuta sottoscrizione della DdS da parte del richiedente;
completezza della documentazione di cui al paragrafo 14.

La verifica può avere esito positivo o negativo. Costituisce motivo di irricevibilità, e quindi di esclusione, il
mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti. Gli esiti della verifica di ricevibilità, con la relativa
motivazione, saranno comunicati a mezzo PEC ai titolari delle DdS.
In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di
ammissibilità. L’esito positivo della verifica di ricevibilità non costituisce titolo di ammissione al
finanziamento, e non comporta alcun obbligo di erogazione del sostegno da parte del GAL, né configura la
maturazione di alcun diritto a ricevere il sostegno da parte dei titolari delle DdS, in quanto la definitiva
ammissione al sostegno è subordinata all’esito positivo delle successive fasi istruttorie.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si
procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L- 241/90, comunicando le
motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato può presentare osservazioni e
memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le
modalità indicate al paragrafo 19 del presente Avviso.
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17 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
In fase di avvio dell’istruttoria tecnico-amministrativa sarà emessa comunicazione di avvio del procedimento,
la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS ricevibili e
riguarda i seguenti aspetti:
1. l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della DdS;
2. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo), verifica della completezza e conformità della documentazione
trasmessa (es. presenza di timbri e firme dove richiesti). Il mancato possesso dei requisiti determina la
non ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del soccorso
istruttorio;
3. la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il riscontro di
dichiarazioni non veritiere determina la non ammissibilità ai benefici;
4. l’ammissibilità degli interventi proposti, in coerenza con gli interventi ammissibili dall’Avviso Pubblico e
la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica; esame della corrispondenza delle spese previste dal
progetto alle tipologie di costi ammissibili dettagliati nell’Avviso Pubblico; valutazione della imputabilità,
pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese proposte;
La documentazione inviata congiuntamente alla DdS deve, sin dal momento della presentazione, essere
completa. Il GAL potrà richiedere integrazioni e/o precisazioni.
Il GAL si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, sia di carattere amministrativo che
di carattere tecnico e/o economico rispetto a quella prevista dall’Avviso Pubblico, stabilendo, a proprio
insindacabile giudizio, un termine congruo e perentorio per la presentazione della medesima. La verifica si
conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili.
Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito
positivo all’istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella graduatoria. In
caso di esito negativo, l’istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art.
10 bis. Con il preavviso di rigetto si comunicano - all’interessato e per iscritto - i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito delle verifiche di ammissibilità), così da consentire
all’interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter
decisionale del GAL verso un esito favorevole.
Avverso l’esito negativo, si potrà presentare richiesta di riesame nei termini e nelle modalità consentite dalla
normativa. In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione delle DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito
nel paragrafo 19 del presente Avviso.
L’inserimento in posizione utile nella graduatoria non costituisce titolo di ammissione al finanziamento, e
non comporta alcun obbligo di erogazione del sostegno da parte del GAL, né configura la maturazione di
alcun diritto a ricevere il sostegno da parte dei titolari delle DdS, in quanto la definitiva ammissione al
sostegno è subordinata all’esito positivo delle successive fasi istruttorie.
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Per le DdS collocate in posizione utile nella graduatoria, il GAL chiederà la seguente documentazione – ove
non già acquisita – necessaria per l’adozione del provvedimento di concessione del sostegno, da trasmettere
a mezzo PEC a galmurgiapiu@pec.it entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione:
1.

copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste
dalla legge. In caso di conduzione in affitto il contratto deve avere una durata residua di almeno otto
anni alla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono
ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’immobile, con la quale
rinuncia alle ipotesi di recesso anticipato previste dalla normativa vigente, per un periodo tale da
garantire la durata del contratto per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
3. ove pertinente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal
proprietario/comproprietario dell’immobile con cui autorizza il proponente ad effettuare le opere
murarie ed assimilabili per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili ad
uso dell’attività d’impresa;
4. limitatamente ai progetti che prevedono opere edili o assimilabili, copia del titolo abilitativo edilizio
(comprensivo di autorizzazioni/permessi/nulla-osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, ecc.) o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico
abilitato iscritto all'albo, attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna
autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza;
5. copia conforme all’originale di idonea documentazione intestata al soggetto richiedente (quale copia
di estratto conto bancario o lista movimenti con timbro e firma della banca, libretti di deposito o di
risparmio) atta a comprovare la disponibilità di mezzi finanziari liquidi, o in alternativa, specifica
deliberazione bancaria con la quale viene concesso un finanziamento a favore dell’impresa
richiedente per un importo pari alla differenza tra l’investimento totale e le agevolazioni concedibili
sugli investimenti oltre all’IVA per l’intero investimento;
6. lettera di trasmissione (redatta secondo il Modello 7) firmata dal legale rappresentante del
proponente, con firma digitale, o in alternativa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, nella quale si
certifica che la documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale e
contenente l’elenco dei documenti che si allegano.

Le DdS per le quali, decorso infruttuosamente il tempo assegnato, dovessero permanere elementi di
incompletezza e/o irregolarità con riferimento a quanto sopra elencato, saranno dichiarate non ammissibili
e si provvederà al conseguente scorrimento della graduatoria.
Il provvedimento di concessione del sostegno, disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL, sarà trasmesso al titolare della DdS a mezzo PEC. Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione
della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno,
secondo il modello allegato al provvedimento stesso, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galmurgiapiu@pec.it. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al
sostegno concesso, e il GAL procederà alla revoca della concessione ed al conseguente scorrimento della
graduatoria.
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Qualora dovessero residuare risorse finanziarie, ovvero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie, il GAL,
a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, ovvero
di destinare dette risorse ad altri interventi previsti dal Piano di Azione Locale.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati,
fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

18.TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento (DdP) nel rispetto
delle modalità e dei termini di seguito indicati, che potranno essere ulteriormente dettagliati nel
provvedimento di concessione.
Le DdP dovranno, inoltre, essere stampate, firmate, e trasmesse al GAL corredandole della documentazione
prescritta in formato PDF esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: galmurgiapiu@pec.it. Gli invii
dovranno essere accompagnati da lettera di trasmissione (Modello 7) firmata digitalmente dal legale
rappresentante, contenente l’elenco dei documenti che si allegano, e nella quale si certifica che la
documentazione trasmessa è conforme agli originali conservati presso la sede legale.
Le PEC di invio delle DdP e di tutti gli allegati dovranno avere la seguente forma:
Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2 – GAL Murgia Più - Intervento 3.3
Testo della PEC:
Intervento 3.3 - Sostegno agli investimenti nello sviluppo di attività extra agricole
Domanda di pagamento anticipo/SAL/saldo n………………presentata da …………………….., via ………….., CAP
………….., Comune ………………..Telefono ………………. – email ………………………………….
Il GAL non si assume alcuna responsabilità circa la mancata ricezione della PEC contenete le DdP e la
documentazione a corredo delle medesime.
L’erogazione del contributo pubblico concesso è effettuata dall’Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
Il sostegno pubblico è concesso come contributo in conto capitale; potranno essere presentate le seguenti
tipologie di DdP:


DdP dell’anticipo;



DdP di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL);



DdP del saldo.
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In ogni caso, la prima domanda di pagamento, di importo non inferiore al 50% del contributo concesso, dovrà
essere presentata al GAL entro e non oltre 60 giorni dalla emissione del provvedimento di concessione.

18.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola DdP di anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso.
La DdP deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito
o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella
domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia
personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo
schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.
Inoltre alla DdP dell’anticipo deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari
conviventi secondo le modalità previste dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Modello 8).

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DI SAL
È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi parzialmente
eseguiti. Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Il I° SAL dovrà
rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare il 90% dell’importo del sostegno
totale concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
a. scheda riepilogativa delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese sostenute e
rendicontate nelle varie DdP presentate;
b. documentazione fotografica degli interventi oggetto della DdP, con indicazione in planimetria, ove
pertinente, dei punti di scatto;
c. ove pertinente, relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da corrispondente
computo metrico consuntivo redatto da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine;
d. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine, inerente
l’utilizzo di materiali edili e/o beni strumentali certificati per il basso impatto ambientale, corredata
da idonea documentazione probatoria dei materiali e/o beni acquistati, delle rispettive certificazioni
per il basso impatto ambientale e della congruità della spesa sostenuta;
e. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine, inerente
l’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili,
e/o la riqualificazione energetica dell’immobile, e/o l’acquisto di beni strumentali a basso consumo
energetico, corredata da idonea documentazione probatoria della conformità degli interventi
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f.

g.
h.

i.
j.

k.
l.

m.
n.

realizzati ai requisiti tecnici del D.M. del 19/02/2007 e/o della classe energetica dei beni strumentali
acquistati;
copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle
spese sostenute. Tutti i titoli di spesa saranno annullati dal personale del GAL incaricato con
l’apposizione del timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR
Puglia 2014-2020, PAL del GAL Murgia Più s.c. a r.l., Azione __/Intervento __”
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata;
copia dei titoli di pagamento (ad esempio, contabile dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od
istituto di credito, copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non
trasferibile”);
copia dell’estratto del conto corrente dedicato, o della lista movimenti con timbro e firma della
banca, da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati;
copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato, con timbro e firma
del tenutario delle scritture contabili, attestane la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto
di rendicontazione;
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari conviventi secondo le modalità previste
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Modello 8);
certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
copia degli elaborati grafici ove pertinenti.

A corredo della DdP il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento
dell’attività istruttoria.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
Il programma di investimenti deve essere completato entro e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione
della concessione del finanziamento, in ogni caso, entro 30 giorni successivi alla documentata conclusione
dell’investimento deve essere trasmessa al GAL la DdP del saldo con i relativi allegati.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito
provvedimento amministrativo della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di
riferimento.
Ai fini della determinazione del termine di conclusione degli investimenti farà fede la data dell’ultimo titolo
di pagamento.
La DdP del saldo dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economica
giustificativa della relativa spesa sostenuta, ed in particolare:
a. scheda riepilogativa delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese sostenute e
rendicontate nelle varie DdP presentate;
b. documentazione fotografica degli interventi oggetto della DdP, con indicazione in planimetria, ove
pertinente, dei punti di scatto;
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c. layout della sede operativa;
d. ove pertinente, relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da corrispondente
computo metrico consuntivo redatto da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine;
e. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine, inerente
l’utilizzo di materiali edili e/o beni strumentali certificati per il basso impatto ambientale, corredata da
idonea documentazione (certificazioni dei produttori, fatture, documenti di trasporto etc.) probatoria
dei materiali e/o beni acquistati, delle rispettive certificazioni per il basso impatto ambientale e della
spesa sostenuta;
f. ove pertinente, dichiarazione asseverata resa da tecnico abilitato ed iscritto all’ordine, inerente
l’installazione di tecnologie per il risparmio energetico e/o per l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili,
e/o la riqualificazione energetica dell’immobile, e/o l’acquisto di beni strumentali a basso consumo
energetico, corredata da idonea documentazione probatoria della conformità degli interventi realizzati
ai requisiti tecnici del D.M. del 19/02/2007 e/o della classe energetica dei beni strumentali acquistati;
g. copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle
spese sostenute. Tutte le fatture originali e documenti fiscali originali devono essere annullati dagli
uffici del GAL con l’apposizione del timbro “spesa di euro _____ dichiarata per la concessione degli
aiuti di cui al PSR Puglia 2014-2020, PAL del GAL Murgia Più s.c. a r.l., Azione __/Intervento __”;
h. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta intestata;
i. copia dei titoli di pagamento (ad esempio, contabile dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od
istituto di credito, copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non
trasferibile”);
j. copia dell’estratto del conto corrente dedicato o della lista movimenti con timbro e firma della banca
da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati;
k. copia conforme dei registri contabili (registro IVA, registro cespiti ammortizzabili) previsti per il regime
di contabilità adottato, con timbro e firma del tenutario delle scritture contabili, attestante la regolare
registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione;
l. copia delle autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività o in alternativa
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante/titolare, attestante che l’attività imprenditoriale
esercitata non necessita di specifiche autorizzazioni;
m. visura camerale ordinaria in corso di validità con indicazione del codice ATECO relativo alla iniziativa
d’impresa finanziata e rientrante tra i codici ATECO ammissibili di cui all’Allegato A del presente
Avviso Pubblico, da cui risulta l’eventuale iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
relativa alle start-up innovative o alle PMI innovative;
n. documentazione attestante la destinazione d’uso idonea all’esercizio dell’attività;
o. certificato di agibilità;
p. dichiarazione sostitutiva di certificazione dei famigliari conviventi secondo le modalità previste dall’art.
85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, da rilasciare ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Modello 8).
A corredo della DdP di saldo, il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria
all’espletamento dell’attività istruttoria.
Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, il rispetto delle condizioni che hanno dato origine
all’attribuzione dei punteggi, l’ammissibilità degli investimenti e la corrispondenza con quelli approvati,
preliminarmente alla liquidazione del saldo del contributo, il GAL verificherà la regolare esecuzione dei
progetti attraverso accertamento in situ. Le risultanze di tale controllo saranno riportate su apposito verbale
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di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e
gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

19 RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti emessi nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico, o in subordine, ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Murgia Più s.c. a r.l.
entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Avverso gli esiti del ricorso gerarchico, è ammesso il ricorso giurisdizionale, da presentare all’Autorità
Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta
dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del
contendere.

20 TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA, RECESSO E RINUNCIA AGLI IMPEGNI
Ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) 809/2014 della Commissione Europea, per “cessione dell’azienda” si intende
la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.
Successivamente alla concessione del sostegno, al soggetto beneficiario ne può subentrare un altro, a seguito
di cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata, con firme autenticate
da notaio.
Il soggetto cedente, congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell’azienda,
deve trasmettere istanza motivata, sotto forma di atto notorio, al GAL, indicando le motivazioni che stanno
alla base della decisione e qualunque altro elemento utile alla valutazione. Prima di perfezionare
l’operazione, il soggetto proponente deve attendere l’autorizzazione scritta da parte del GAL. Pertanto, il
subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno
del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.
ll soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell’azienda,
devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine
all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione.
Il subentro non è ammesso qualora comporti una modifica dei medesimi requisiti di ammissibilità e/o delle
condizioni che hanno dato origine all’assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione. Il
mantenimento dei requisiti di cui ai criteri di selezione deve essere verificato in riferimento alla medesima
data di presentazione della DdS finanziata.
Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni ed obblighi del cedente per la durata
residua dell’impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.
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Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di rinuncia deve
essere presentata dal beneficiario al GAL. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento
di concessione del sostegno, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il recesso per rinuncia
volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la
maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall’OP AGEA.

21 VARIANTI E PROROGHE IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché
certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, i beneficiari devono attenersi puntualmente
all’attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e limitare il ricorso alle varianti, anche per evitare una
forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.
In casi debitamente giustificati, i beneficiari possono preventivamente richiedere al GAL l’autorizzazione ad
effettuare varianti. La richiesta deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica, idonea a
motivare ed illustrare le modifiche da apportare al progetto approvato, ivi compreso un quadro economico
di comparazione che metta a confronto, per ciascuna voce di costo, la situazione originaria con quella
proposta in sede di variante. Le richieste di variante sono esaminate dal GAL, che verificata la coerenza con
l’Avviso Pubblico, può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste.
Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che comportino
modifiche rispetto agli obiettivi, alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione e/o ad altri aspetti
essenziali che potrebbero inficiare la finanziabilità del progetto e/o la par condicio rispetto ad altre DdS
candidate al finanziamento. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento del contributo
concesso, così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Il GAL provvede a comunicare a mezzo PEC ai beneficiari l’autorizzazione o il diniego delle varianti richieste.
Fatto salvo quanto sopra riportato, non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di
dettaglio e/o le soluzioni tecniche migliorative che comportino variazioni tra voci di spesa previste dal
computo metrico-estimativo e/o dal quadro finanziario del progetto entro il limite del 10% del costo di ogni
voce di spesa interessata. Non è considerata variante la scelta di fornitori diversi da quelli i cui preventivi
sono stati inseriti a corredo della DdS, purché sia garantita la possibilità di identificare i beni/servizi oggetto
di fornitura e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Dette modifiche dovranno essere
evidenziate e giustificate nella presentazione della DdP di SAL o di saldo.
Fatte salve le cause di forza maggiore, il GAL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare
una o più scadenze previste nel presente Avviso Pubblico.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di
controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o
irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle
somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dai Regolamenti (UE) 1306/2013 e
809/2014.
In ogni caso, costituisce motivo di revoca il mancato rispetto, in qualunque momento riscontrato, delle
condizioni di ammissibilità e/o delle condizioni che hanno dato origine all’attribuzione di punteggi.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente atto di riduzione o revoca.
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze
di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale e regionale.

22 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure di sviluppo
rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale
da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve
essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013
"Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto
le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei
controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che
verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
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Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle Domande di Sostegno saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23 NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
L’aiuto sarà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg.(UE)
N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352.
Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino €
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. “Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento
in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti,
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa – 4° comma articolo 3 Reg.
(UE) N. 1407/2013”.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il
superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo
economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato"
(RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore
delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli
amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24 DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso Pubblico, si rimanda a quanto
previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020, dalla SSL del GAL Murgia Più s.c. a r.l. e del relativo
PAL 2014/2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di
concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:


collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle Domanda di Sostegno e Domande di Pagamento;



non produrre false dichiarazioni;



dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;



garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.
Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo
n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
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“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione
deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per
l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la
violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a. dal soggetto concedente;
b. dagli uffici regionali;
c. dal giudice con sentenza;
d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello
da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di
recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
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Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione
del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

25

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente Avviso Pubblico, potranno essere
richieste al GAL Murgia Più s.c. a r.l. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata galmurgiapiu@pec.it.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Popolizio.

26 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 679/2016.
Il titolare del trattamento deiu dati è il GAL Murgia Più s.c.a r.l..
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA

ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 " SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 " SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL MURGIA PIÙ
AZIONE 3 – IMPRENDITORIALITÀ
INTERVENTO 3.3 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE

ALLEGATO A. Elenco dei codici ATECO 2007 ammissibili

-

VALIDATO DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
CON NOTA DEL __/__/____

-

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL __/__/____

-

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L.
Via Achille Grandi, 2
Tel. +39 0883684155
76014 Spinazzola (BT) www.galmurgiapiu.eu
P. IVA 08006670726
info@galmurgiapiu.eu
galmurgiapiu@pec.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Codice
Ateco
2007

Descrizione

10.71.10

Produzione di prodotti di panetteria freschi

10.71.20

Produzione di pasticceria fresca

10.72.00

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.85.03

Produzione di piatti pronti a base di ortaggi

10.85.05

Produzione di piatti pronti a base di pasta

10.85.09

Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari

11.05.00

Produzione di birra

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.20.10

Fabbricazione di calzature

16.23.20

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

16.24.00

Fabbricazione di imballaggi in legno

16.29.30

Fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio

16.29.40

Laboratori di corniciai

23.12.00

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.31.00

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32.00

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.42.00

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

23.49.00

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

23.70.20

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

31.03.00

Fabbricazione di materassi

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

38.21.01

Produzione di compost

47.24.10

Commercio al dettaglio di pane

47.24.20

Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.64.10

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.75.20

Erboristerie

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

49.31.00

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

59.11.00

Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

59.20.10

Edizione di registrazioni sonore

59.20.20

Edizione di musica stampata

59.20.30

Studi di registrazione sonora

62.01.00

Produzione di software non connesso all'edizione

62.03.00

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

63.11.30

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00

Portali web

63.91.00

Attività delle agenzie di stampa

72.21.09

Noleggio di altre attrezzatture sportive e ricreative

74.10.21

Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.90

Altre attività di design

74.20.20

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

77.21.09

Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.35.00

Noleggio di mezzi di trasporto aereo

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

81.30.00

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

87.30.00

Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

88.10.00

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00

Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

88.99.00

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

95.24.01

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.29.02

Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
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GAL PORTA A LEVANTE
DIFFERIMENTO TERMINI AVVISI PUBBLICI – INTERVENTO 2.1, 2.2 E 2.3 DEL PAL.

ESTRATTO DEL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 25/11/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 25 (venticinque) del mese di Novembre, alle ore 16,50 presso la sede
legale in San Cassiano, si è riunito il CdA della società “Gal Porta a Levante S.c.a.r.l.”. Risultano presenti i
seguenti membri del CdA, i Sigg. Gabriele Petracca (Presidente) e i Consiglieri Francesco Massimiliano Rausa,
Vincenzo Russo, Ettore Salvatore Caroppo, Mario Domenico Vadrucci, Massimo Martella, Massimo Pantaleo
Candito, Michele Gorgoni, Paolo Paticchio e Santo Ingrosso.
Partecipa ai lavori del CdA il Dott. Paolo Trani, Resp. FEASR del GAL, nominato segretario della seduta.
Presiede i lavori il Presidente Dott. Gabriele Petracca il quale dichiara la presente adunanza regolarmente
costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Avvisi Pubblici del GAL Porta a Levante previsti nel Piano di Azione Locale nell’ambito del FEASR,
Differimento dei termini di presentazione delle domande - Determinazioni:
- Intervento 2.1 “Pacchetto multimisura per l’avvio e lo sviluppo di attività agricole multifunzionali
per rafforzare l’offerta turistica dell’area”;
- Intervento 2.2 “Botteghe dell’artigianato artistico e laboratori del gusto per la lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli locali”;
- Intervento 2.3 “Sviluppo di servizi di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica (piccola ricettività)”.
2. Varie ed eventuali.
In ordine al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone al CdA gli avvisi pubblici relativi agli
interventi 2.1 – 2.2 e 2.3 del PAL del GAL, pubblicati sul BURP n. 122 del 24.10.2019, e i relativi termini di
partecipazione. Il Presidente, sottopone all’attenzione dei presenti le problematiche relative all’operatività del
portale SIAN, ovvero il sistema sul quale i potenziali beneficiari potranno presentare la domanda di sostegno
per la partecipazione ai predetti avvisi. Illustra, quindi, ai presenti un’ipotesi di differimento dei termini per
consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, cosi come di seguito indicata:
o 10.01.2020 – “nuovo termine” entro il quale il tecnico incaricato può richiedere l’abilitazione/
autorizzazione.
o 15.01.2020 – “nuovo termine” per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN.
o 20.01.2020 – “nuova scadenza” consegna documenti presso gli Uffici del GAL.
Il Presidente rimette al CdA per le deliberazioni conseguenti.
Il CdA, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di prorogare i termini di partecipazione agli avvisi agli
interventi 2.1 – 2.2 e 2.3 del PAL nell’ipotesi proposta.
…. Omissis
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Azione 1 “Smart and Start” Intervento
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” Intervento 1.2 “Sostegno agli investimenti”: proroga dei termini di
presentazione delle Domande di Sostegno
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 18/07/2019 con il quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno Azione 1 “Smart and Start” Intervento 1.1
“Aiuto all’avviamento di imprese” Intervento 1.2 “Sostegno agli investimenti”;
VISTO il BURP n. 116 del 10/10/2019 sul quale è stato pubblicato l’Avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno fissata al 20/12/2019;
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione dell’Avviso sul BURP sono emerse delle anomalie
informatiche nel portale SIAN che hanno determinato la mancata operatività dello stesso;
TENUTO CONTO che al superamento di dette anomalie, la definitiva convalida informatica del bando è
avvenuta in data 12/11/2019;
PRESO ATTO del verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 22/11/2019 con il quale si è
adottata la proroga dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno;
DETERMINA
- di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore
23.59 del giorno 20/01/2020;
- di prorogare la prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del giorno
31/01/2020;
- di fissare il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 13 dell’Avviso, alle ore 13:00 del
giorno 13/01/2020;
- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito
ufficiale del GAL www.galtrulli-barsento.it.
Putignano, 29/11/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Raffaele Santoro
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GAL TERRE DI MURGIA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili - Azione 1 Intervento 1.1 “Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative”
Intervento 1.2 “Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali”.
I° Bando “Startup – il Futuro è Rurale”.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 02/12/2019
PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie
imprese per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e
dell’innovazione del comparto delle microimprese locali;
I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
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VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 10/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
1 - Intervento 1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 18/11/2019 con il quale è stato nominato il funzionario incaricato alla verifica di
ricevibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 26 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check-lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 26 domande di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ricevibili e
non ricevibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 26 domande di sostegno ricevibili, relativo all’AZIONE 1 Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito - INTERVENTO
1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività
extra agricole innovative; - INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della
competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali”;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Terre di Murgia www.galterredimurgia.it;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)
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AGENZIAI
SVILUPPO

t

LOCALDE'
AGENCY

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 1 DEL 02/12/2019
ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI

AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito / INTERVENTO 1.1 Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del comparto delle
microimprese locali; I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/05/2019 PUBBLICATO SUL BURP N.

81 DEL 18/07/2019

n.

domanda di sostegno

1

94250196766

2

94250196402

3

94250196758

4

94250195578

5

94250196725

6

94250196535

7

CUAA
08355050728

Denominazione

n. protocollo

MILSIM S.R.L.S.

967

POPOLIZIO DONATO SAVERIO

971

LUXFORMITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

972

FARIELLO MARIA CRISTINA

973

07080050722

SA.RO.GI

982

08288190724

V-ORBIT S.R.L.

983

94250195339

BITETTI GIOVANNI

984

8

94250196873

CELLAMARE DONATO

985

9

94250196774

SQUICCIARINI MARIA ROSARIA

986

10

94250196865

07857730720

ANTICA OSTERIA PEIN ASSUTT S.N.C. DI DAMBROSIO ANTONIO C.

987

11

94250196881

08319780725

GUSTOVERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

988

12

94250196931

07660940722

TERRE DI ALTAMURA SRL

989

13

94250196907

NATUZZI SABINO

990

14

94250196915

STANO ANNALISA

991

15

94250196923

TEOT FILIPPO

992

16

94250197194

07653460720

2 ROUND DI CAPPIELLO VITO FERRANTE ANTONIO SNC

993

17

94250197020

07721330723

BIANCAMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

994

18

94250196857

08075230725

ALTA STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

995

19

94250197186

CICCARONE GIUSEPPE

996

20

94250196824

FERORELLI GIUSEPPE

997

21

94250197319

08326920728

ROYAL ENGLISH COLLEGE DI FERORELLI LAURA C. S.A.S.

998

22

94250196428

07777160727

RISTOR CO SRL

999

23

94250197491

COLAFELICE LEONARDO

1000

24

94250197228

NATUZZI LUIGI

1028

25

94250196790

MASSARO ROBERTO

1029

26

94250196808

DE MARCO FRANCESCO

1036

09097320965

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale Lorusso

GAL Terre di Murgia Scarl - Piazza Resistenza 5, 70022 Altamura (Ba) / P.Iva: 05144190724
T 0803106252 - F 0803104497 / E info@galterredimurgia.it - Pec: galterredimurgia@pec.it W www.galterredimurgia.it
Social: facebook.com/galterredimurgia

/ youtube.com/galterredimurgia

/ twitter.com/terredimurgia
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Avviso di avvio procedimento espropriativo. Comuni di Casalvecchio di Puglia (FG) e Castelnuovo della
Daunia (FG).
“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della Legge 28
dicembre 2015, n. 221.
Lotto n. 18 - “Opere di Consolidamento zona cimitero” - Comuni di Casalvecchio di Puglia (FG) e Castelnuovo
della Daunia (FG) - Codice ReNDiS 16IR618/G1- CUP B36C18000520001.
Avviso di avvio del procedimento espropriativo.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 e dell’art. 16 D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.
VISTO l’art. 11 (La partecipazione degli interessati) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
VISTO l’ art. 16 (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo) del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità);
VISTA la L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo relativo agli interventi in oggetto, indetta ai
sensi del comma 2 dell‘art. 14 e comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. e svoltasi nelle sedute del
16/05/2019 e 08/07/2019;
CONSIDERATO che l’ approvazione del Progetto Definitivo, in esito alla suddetta Conferenza dei Servizi,
comporterà, ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto, variante al piano urbanistico comunale vigente
(Programma di Fabbricazione, Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Generale) con conseguente
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
CONSIDERATO che, ai fini dell’adozione dell’atto che ne dichiari la pubblica utilità, è depositato il progetto
dell’opera in parola unitamente ai documenti ritenuti rilevanti, alla relazione indicante la natura e lo scopo
dell’intervento da eseguire e al piano particellare d’esproprio;
TENUTO CONTO che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dell’opera, condizione per procedere successivamente all’espropriazione delle aree
interessate dai lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 1 , del D.P.R. n. 327/2001;
RITENUTO necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., comunicare
l’avviso dell’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo dell‘opera in esame ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, allo scopo di mettere in condizione i soggetti intestatari catastali dei
beni immobili interessati dai lavori, di poter formulare osservazioni nei termini previsti per Legge.
Il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia, ed in sua vece il Soggetto Attuatore Ing. Raffaele Sannicandro, ai sensi
degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01 (Testo Unico sulle Espropriazioni) e ss.mm.ii.
COMUNICA
l’avvio del procedimento diretto all‘approvazione del progetto definitivo dell’opera ai fini dell‘apposizione
del vincolo preordinato all‘esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, afferenti gli immobili di seguito
riportati, censiti in Catasto Terreni dei Comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia.
AVVISA che
− l’Amministrazione competente al procedimento di cui al presente avviso è il Commissario Straordinario
Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
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Puglia, Via Gentile, 52 -Bari;
− gli elaborati progettuali ed i relativi atti sono depositati presso la sede del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico della Regione Puglia con sede in Bari in Regione Puglia - Edificio
Polifunzionale - Via Gentile, 52 e potranno essere visionati previo appuntamento telefonico ai nn.
080/5407966 - 080.5406461 oppure potranno essere consultati in formato “*.pdf” dall‘area download
all’indirizzo: https://mega.nz/#F!fbAykabK!UMDtfE3Rei-LNHui9PL7rQ ;
− il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto è l’Ing. Raffaele Sannicandro, il cui
indirizzo pec per eventuali comunicazioni: info@pec.dissestopuglia.it;
− le aree oggetto di dichiarazione di pubblica utilità finalizzate all’esproprio sono individuate nella
tabella seguente:

Catasto Terreni
Superficie
Ditta

Foglio di
Comune

mappa

Particella/e

Diritti e

oggetto di

oneri reali

esproprio
(mq)

MARGOLLICCI ARCANGELA
GRAZIA CRISTINA

MARGOLLICCI MARIA

MARGOLLICCI MICHELE WALTER

MARGOLLICCI MIRANDA

MARGOLLICCI RAFFAELE

MARGOLLICCI ROMANO

DE SALVIA MARIA ANTONIETTA
CRIASIA GIUSEPPINA

Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
CasaIvecchio
di Puglia
Casai vecchio
di Puglia
Casai vecchio
di Puglia
CasaIvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia

LEONE PASQUALE

FRATTA ANGELA

FRATTA ANGELA

FRATTA ANGELA
DE CESAREMARIA ANTONIETTA
ANN
DE SALVIA PAOLO

BREDICE GIOVANNI ANTONIO

Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia

29

1515

29

1515

29

1515

29

1515

29

1515

29

1515

29

1517

29

1521

29

1521

26

72

26

73

26

172

26

74

26

74

26

75

Proprietà

1/6
Proprietà

1/6
Proprietà

1/6
Proprietà

1/6
Proprietà

1/6
Proprietà

1/6
Proprietà

1/1
Proprietà

1/2
Proprietà

1/2
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1/1
Proprietà

1/2
Proprietà

1/2
Proprietà

2/18

270,00

270,00

270,00
270,00
270,00

270,00
1.280,00
204,00
204,00
114,00
68,00
88,00
315,00
315,00
71,00
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BREDICEGIOVANNI ANTONIO
BREDICEMARIDORA

Casalvecchio
di Puglia
Casalvecch io
di Puglia

BREDICEMARIDORA

CasaIvecchio
di Puglia

DE VITA ROSANNA MARGHERITA
ISABELLA
DE VITA ROSANNA MARGHERITA
ISABELLA

BULSO MICHELE MARIO POMPEO

BULSO MICHELE MARIO POMPEO
CAPECEANTONIETTA MARIA
FALCONEGIOVANNI MATTEO
natoil28/0l/196S
FALCONEGIOVANNI MATTEO
natoil28/0l/1965
FALCONEGIOVANNI MATTEO
nato il 28/01/1965
FALCONEGIOVANNI MATTEO
nato il 28/01/1965
FALCONEGIOVANNI MATTEO
nato il 28/01/1965
FALCONEGIOVANNI MATTEO
nato il 28/01/196S
FALCONEGIOVANNI MATTEO
natoil28/01/1965
FRATTA MATTEO nato il
06/11/1977
BECCIA MATTEO

BECCIAMATTEO
FRATTA MATTEO

D'URSO GIOVANNINA

FRATTAALESSANDRO
FRATTA CARLA
FRATTA MARIA CATERINA

Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
CasaIvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Castelnuovo
della Daunia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia

26

76

26

7S

26

76

26

75

26

76

Proprietà
2/18
Proprietà
2/18
Proprietà
2/18
Proprietà
14/18
Proprietà
14/18

77,00
71,00
77,00

71,00

77,00

Nuda
26

79

proprietà

99,00

2/4
26

79

26

79

26

81

26

86

26

104

26

120

26

121

26

13S

26

152

26

87

26

88

18

12

26

147

26

148

26

148

26

148

26

148

Proprietà
2/4
Usufrutto
2/4
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1000/1000
Proprietà
1/1
Proprietà
1/1
Proprietà
1/1
Proprietà
1000/1000
Proprietà
3/9
Proprietà
2/9
Proprietà
2/9
Proprietà
2/9

99,00
99,00
317,00
28,00
366,00
289,00
202,00
461,00
237,00

163,00
611,00

267,00
90,00

38,00
38,00

38,00
38,00
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FRATTA MARIA NICOLETTA

ROSSACCIVENANZIO

FRATTA LUCIA

RUTA ROSA

RUTA ROSA

RUTA ROSA

RUTA ROSA

AMMOLLO ROSINA MARIA

AMMOLLO ROSINA MARIA

D'ALOIA ROSINA

D'ALOIA ROSINA
DE SALVIA MICHELE ARCANGELO

di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
CasaIvecchio
di Puglia
CasaIvecchio
di Puglia
Casalvecch io
d i Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia

DE SALVIA MICHELE ARCANGELO

FRATTA MARIA ASSUNTA LORETA
FRATTA MARIA ASSUNTA LORETA

CIVETTA ROSINA

BRITA MICHELE

GIBILARO ROSY IRENE
FERRUCCI FRANCESCO

Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
di Puglia
Casalvecchio
dì Puglia
Castelnuovo
della Daunia
Castelnuovo
della Daunia
Castelnuovo
della Daun ia
Castelnuovo
della Daunia

FERRUCCI FRANCESCO

Castelnuovo
della Daunia

26

153

26

171

26

204

26

240

26

241

26

242

26

243

26

242

26

243

26

242

26

243

26

242

26

243

26

242

26

243

18

16

18

16

18

16

18

55

18

313

Proprietà

1/1
Propr ietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1000/1000
Proprietà

1/4
Proprietà

1/4
Propr ietà

1/2
Proprietà

1/2
Proprietà

1/4
Proprietà

1/4
Proprietà

1/1
Proprietà

1/2
Propr ietà

1/2
Proprietà

1/1
Propri età

1/1

221,00
74,00
280,00
202,00
65,00
625,00
98,00

625,00

98,00
625,00
98,00
625,00
98,00
625,00
98,00
671,00
671,00
671,00
218,00
165,00

− ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 327/2001 i proprietari dei suddetti immobili ed ogni altro
interessato al procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione e/o
ricevimento del presente avviso, potranno presentare in forma scritta le proprie eventuali osservazioni in
merito al procedimento di che trattasi, facendole pervenire, a mezzo di raccomandata A.R., al seguente
indirizzo: Commissario Straordinario Delegato - Via Gentile n. 52 - 70126 - BARI, con l’avvertenza che in
difetto o in caso di ritardo si procederà senza tener conto delle eventuali osservazioni tardive;
− il valore delle aree espropriande, ai sensi dell’ art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 , sarà determinato
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senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state realizzate
sul fondo da espropriare dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento
espropriativo, che si considerano realizzate al solo scopo di conseguire una maggiore indennità di
espropriazione.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 , colui che risulta proprietario
secondo i registri catastali di un bene soggetto ad esproprio e riceva la comunicazione o la notificazione
relativa ad atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo
all’Amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando, altresì, ove ne sia
a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende
dell‘immobile.
Il presente avviso è comunicato, ai sensi dell’art. 14, comma 1 , della L.R. Puglia n. 3 del 2005, personalmente
agli interessati alle singole opere previste dal progetto definitivo mediante raccomandata A/R, inoltre, ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n. 3 del 2005 e ss.mm.ii., sarà affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo
Pretori o dei Comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, e pubblicato: sul sito informatico
della Regione Puglia, sul sito internet della Struttura Commissariale http://www.dissestopuglia.it/ e sul sito
informatico dei Comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di approvazione Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione planovolumetrica di
microzone “46C” con destinazione residenziale, ubicato in Contrada S. Bartolomeo.
AVVISO DI APPROVAZIONE
Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione planovolumetrica di microzone “46C” con
destinazione residenziale, ubicato in Contrada S. Bartolomeo.
Il Dirigente della III Area Organizzativa Tecnica
Urbanistica, Edilizia Privata, e Lavori Pubblici
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 29.05.2019
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione planovolumetrica di microzona
“46C” con destinazione residenziale, ubicato in Contrada S. Bartolomeo, ai sensi degli artt. 15-16-17 della L.R.
n. 20 del 27.07.2001, su area tipizzata secondo il PUG come “Contesti residenziali di nuovo impianto delle
Contrade”, presentato da CASULLI Giovanna.
Dal Palazzo di Città
Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso di approvazione Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione plano volumetrica di
microzona “7M” con destinazione residenziale, ubicato in Contrada Macchia di Monte.
AVVISO DI APPROVAZIONE
Piano Urbanistico Esecutivo relativo alla sistemazione plano volumetrica di microzona “7M” con destinazione
residenziale, ubicato in Contrada Macchia di Monte.
Il Dirigente della III Area Organizzativa Tecnica
Urbanistica, Edilizia Privata, e Lavori Pubblici
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 12.09.2019
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo in in Contrada Macchia di Monte - microzona “7M”
con destinazione residenziale - ai sensi degli artt. 15-16-17 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, su area tipizzata
secondo il PUG come “Contesti residenziali di nuovo impianto delle Contrade”, presentata da DORMIO
Domenica, DORMIO Palma, DORMIO Marco, DORMIO Angela, BELVITO Gianfranco, VIZZI Margherita Marni.
Dal Palazzo di Città
Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

94093

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Rende noto. Acquisizione ex art.42bis D.P.R. 327/01 e s.m.i..

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art.42bis del T.U. Espropriazioni di cui al D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., il proprio Dirigente
dell’Ufficio Espropriazioni ha adottato il Provvedimento di acquisizione Rep. 5/2019, registrato, trascritto
e volturato, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Demanio dello Stato Ramo Bonifica
riguardante gli immobili di cui all’allegato Elenco “A” in dipendenza dei “Lavori di costruzione degli Acquedotti
Rurali a servizio della fascia collinare non irrigabile del comprensorio (A.C. 14/256). Condotta NA3 in agro di
Laterza e Castellaneta e SA2 in agro di Crispiano”.

Il Direttore Generale e
Direttore del Servizio Amministrativo
Dott. Angelo D’Andria
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CONSORZIO GESTIONE TORRE GUACETO
Avviso di deposito procedura art. 27BIS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto POR Puglia 2014 2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5 6.5.1 - “Interventi di conservazione e di ripristino
ecologico a favore di habitat e specie di duna area umida, nella Riserva naturale statale di Torre Guaceto”.
CUP: H84G18000010006

Il proponente, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con sede legale in Carovigno alla via Sant’Anna 6, in
qualità del soggetto gestore della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, dell’Area Marina Protetta
di Torre Guaceto, della ZSC IT9140005 Torre Guaceto e Macchia San Giovanni e della ZPS IT9140008 Torre
Guaceto
PREMESSO CHE la Regione Puglia, con D.D. 145/2018/00063 del 04/04/2018 ha finanziato il progetto
“Interventi di conservazione e di ripristino ecologico a favore di habitat e specie di duna area
umida, nella Riserva naturale statale di Torre Guaceto”, a valere su POR Puglia 2014 2020 Asse
VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.5, sub azione
6.5.a
Con determinazione dirigenziale nr. 0001377-BD-19 del 18/04/2019, il Consorzio di Gestione
di Torre Guaceto ha approvato il progetto definitivo Interventi di conservazione e di ripristino
ecologico a favore di habitat e specie di duna area umida nella Riserva Naturale Statale di
Torre Guaceto, lo studio impatto ambientale e la sintesi non tecnica ai fini dell’avvio del
procedimento di valutazione di impatto ambientale;
il progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi il cui obiettivo fondamentale
è il mantenimento di un buono stato di conservazione e il ripristino ecologico relativamente
a habitat prioritari e di interesse comunitario e a popolamenti animali presenti nella Riserva
Naturale di Torre Guaceto;
Gli interventi previsti dal progetto sono localizzati nei Comuni di Carovigno e Brindisi, Provincia
di Brindisi;
Nello specifico il progetto prevede 4 tipologie di intervento, così come di seguito dettagliate:
1) Ripristino ambientale della zona umida mediante la rimozione di canali artificiali di bonifica:
rispristinare la struttura e la funzionalità del sistema umido preesistente agli interventi di
bonifica dello scorso secolo, attraverso l’eliminazione di parte dei canali artificiali presenti
e la realizzazione di uno specchio d’acqua;
2) Realizzazione di un centro per il ripopolamento di moretta tabaccata (Aythya nyroca):
realizzare strutture atte all’allevamento, riproduzione e reintroduzione locale della specie
di uccello di interesse conservazionistico moretta tabaccata (Aythya nyroca);
3) Ripristino dunale e mitigazione dell’erosione costiera mediante accumulo di residui
spiaggiati di posidonia: eseguire un’opera di mitigazione del rischio idrogeologico e di
ripristino degli habitat e della biodiversità lungo il litorale ad ovest di Punta Penna Grossa;
4) Intervento pilota per il controllo delle specie vegetali esotiche invasive: eliminazione di
specie vegetali esotiche invasive presenti nel sistema dunale: Carpobrotus edulis, Acacia
saligna, Myoporum insulare;
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PRESO ATTO che l’intervento ricade nel punto b.2.az) “modifica delle opere e degli interventi elencati nel
presente Elenco B.2” e nel punto B.2.ae bis) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime
delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”
dell’allegato B alla L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii..
CONSIDERATO, tuttavia, che l’intervento interessa l’area ZSC IT914005, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.
4, comma 3, della L.R. 11/2001 e ss.mm e ii., è soggetto a procedura di V.I.A. con annessa
V.Inc.A..
RENDE NOTO
1. L’avvio del procedimento ex art. 27BIS del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale relativo al progetto in parola, per il rilascio dei seguenti titoli/autorizzazioni:
provvedimento di VIA comprensivo di V.Inc.A., autorizzazione paesaggistica, nulla osta autorità di
bacino distrettuale dell’appennino meridionale, e qualsiasi ulteriore assenso/autorizzazione previsto
per legge.
2. Che copia elettronica del progetto e degli elaborati ambientali sono visionabili presso:
a. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione
i. http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente
ii. http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
b. Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna 6 Carovigno,
http://win.riservaditorreguaceto.it/public/temp/H84G18000010006_TORREGUACETO_
PROCEDURA_VIA.zip
3. Che copia cartacea del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso il
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, via Sant’Anna 6 Carovigno.
4. Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Portale Ambientale
della Regione Puglia, chiunque abbia interesse, può prendere visione sul sito web sopra indicato,
del progetto e della documentazione e presentare le proprie osservazioni alla sezione Autorizzazioni
Ambientali, PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, anche fornendo nuovi od ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Pubblicazione D.D. n . 899 del 19 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR 327/2011 art. 42/bis e s.m. - L.R. n.3/2005 e s.m. - Interventi Acquedottistici di “Normalizzazione
dell’Appennino Dauno - Prog. 14/88” e “QCS 94/99 - PUG 81 Condotta Idrica a Servizio dell’abitato di
Zapponeta”. ATTO ACQUISITIVO.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
- La Cassa per il Mezzogiorno, con Deliberazione n.3800/PS del 19-12-1978 approvò il progetto 14/88 - per la
normalizzazione dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Appennino Dauno e di Zapponeta, predisposto
dal Concessionario Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese;
- per l’esecuzione dei lavori l’Acquedotto Pugliese fu autorizzato a prendere possesso delle aree, ottenendo
specifico Decreto d’Occupazione d’Urgenza prefettizio, al quale però non seguì l’emissione dei conseguenti
decreti definitivi d’esproprio;
-con successivi lavori denominati QCS 94/99- PUG 81 Condotta Idrica a Servizio dell’abitato di Zapponeta fu
realizzato un nuovo acquedotto parallelo al primo, ma inserito in catasto secondo progetto e non in base
all’effettivo tracciato eseguito;
- a causa di dette anomalie gli immobili interessati dalla realizzazione delle due condotte risultano oggi senza
titolo, essendo state irreversibilmente trasformate le proprietà private con le opere pubbliche;
- per una corretta gestione e per poter consentire ad Acquedotto Pugliese di eseguire in modo legittimo dei
nuovi lavori straordinari di sostituzione delle condotte si rende, pertanto, necessario asservire al Demanio
Regionale Ramo Acquedotto la sede d’insistenza degli acquedotti già realizzati e già in esercizio;
- i proprietari interessati dal tratto assoggettato ai nuovi lavori hanno sottoscritto la cessione bonaria delle
aree con la Società concessionaria accettando i rispettivi indennizzi, di cui ai verbali integrativi, anche ai fini
della loro congruità ai sensi dell’art. 42bis del DPR 327/01;
- non potendo più ricorrere al trasferimento a mezzo di decreto, essendo decorso ogni termine d’efficacia della
pubblica utilità dell’opera pubblica realizzata, con nota prot. n.84936 del 25 .10.2019 l’Acquedotto Pugliese
SpA ha chiesto l’adozione dell’atto di asservimento, ex art.42/bis del DPR n.327 /2001, in favore del Demanio
Regionale delle aree sedi delle condotte;
- allo scopo sono stati eseguiti i tipi di frazionamento catastale approvati dall’Agenzia del Territorio di Foggia
con atto d’aggiornamento n. 2019/128351 del 09.10.2019 e n. 2019/130900 del 14.10.2019;
- le aree utilizzate senza titolo per le quali Acquedotto Pugliese ritiene prioritario procedere alla loro
regolarizzazione con l’asservimento sono ubicate in agro del Comune di Manfredonia, così individuate:
-Fg.51 p.lla 121 di mq. 625 in ditta Del Vecchio Antonio per un indennizzo a saldo di € 2.450,00 giusti
accordi bonari del 21.12.2018 e del 05.09.2019;
-Fg.42 p.lla 660 di mq.2211, p.lla 958 (ex p.lla 773) di mq. 2975 e p.lla 973 ( ex p.lla 41) di mq. 829 per
un totale di mq. 6.015 in ditta Frattarolo Celeste ora eredi Laviano Gianpiero, Laviano Matilde Anna
Rosaria e Laviano Michelangelo per un indennizzo a saldo di € 6.000,00, oltre all’acconto già percepito
in sede di occupazione di £ 45.000.000, giusti accordi bonari del 19.12.2018 e del 02.09.2019;
- Fg.42 p.lla 979 (ex p.lla 54) di mq. 328 e p.lla 980 (ex p.lla 54) di mq. 231, per un totale di mq. 559 in
ditta Laviano Gianpiero, Laviano Matilde Anna Rosaria, Laviano Michelangelo e Mucciante Umberto
Antonio per un indennizzo a saldo di € 630,00 giusti accordi bonari del 19.12.2019, del 21.12.2019, del
02.09.2019, del 05.09.2019, del 02.10.2019 e del 18.10.2019;
- Fg.42 p.lla 955 (ex 772) di mq. 732, p.lla 961 (ex 780) di mq. 475, p.lla 964 (ex 784) di mq. 3018, p.lla 967
(ex 789) di mq. 619, e p.lla 970 (ex p.lla 790) di mq. 1693 per un totale di mq. 6537 in ditta MUCCIANTE
Umberto Antonio per un indennizzo a saldo di € 15.433,65 giusti accordi bonari del 21.12.2018 del
05.09.2019, del 02.10.2019 e del 18.10.2019;
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-Fg.42 p.lla 484 di mq.605, p.lla 951 (ex697) di mq. 130, p.lla 699 di mq. 5955, p.lla 947 (ex p.lla 705)
di mq. 157, p.lla 953 (ex p.lla 701) di mq. 3835, p.lla 902 di mq.1152, p.lla 892 di mq.8930, per un
totale di mq. 20764 in ditta SAPONE Antonio per un indennizzo a saldo di €. 8.064,00 oltre all’acconto
già percepito in sede di occupazione di £ 180.000.000, giusti accordi bonari del 12.12.2019 e del
05.09.2019;
- con la suddetta nota prot. n. 84936 del 25.10.2019 l’Acquedotto Pugliese si è fatto carico di liquidare
l’indennizzo accordato, di curare gli adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura dell’asservimento
sulle particelle interessate dal presente procedimento e, altresì, di provvedere, a sua cura e spese, alla
pubblicazione sul BURP e alla notifica del presente atto all’avente diritto.
Rilevato che, per quanto sopra detto, non essendo più possibile procedere all’emissione dei previsti decreti
espropriativi, per decorrenza dei termini di efficacia della pubblica utilità inizialmente stabiliti e, valutati tutti
gli interessi in conflitto, si ritiene necessario procedere all’acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42bis del
DPR n.327 del 2001 nonché contestualmente ordinare all’ AQP spa, in qualità di realizzatore e gestore del
bene, di provvedere al pagamento delle indennità accettate ed ai conseguenti eventuali adempimenti di
richieste di retrocessione dei suoli non più utilizzati in favore degli effettivi proprietari.
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti di legge per l’esecuzione dell’asservimento dei beni di cui sopra :
− gli immobili occupati sono stati effettivamente utilizzati per la realizzazione di opera pubblica la cui finalità,
per sua natura e per destinazione, è ad esclusivo uso “per scopi di pubblico interesse”;
− l’opera pubblica realizzata sull’area da asservire è efficiente, regolarmente in esercizio, destinata “ad uso
pubblico”;
− l’opera eseguita è di rilevante utilità pubblica e di importanza strategica per lo sviluppo socio economico
del territorio;
− la modifica dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione dell’opera pubblica ha comportato la
trasformazione “irreversibile” dell’immobile occupato e, pertanto, esso non può più essere restituito al
legittimo proprietario alle condizioni originarie.
Pertanto è giustificata la emanazione del provvedimento di asservimento dei beni immobili, verificata
“l’assenza di ragionevoli alternative, con le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico prevalente su
quello privato” .
Ritenuto che l’ AQP spa con la suddetta nota ha calcolato in complessivi € 32.577,65 la somma complessiva
da corrispondere in favore dei proprietari, spettante in quota parte a ciascuno di essi e per l’importo indicato
a fianco di ognuno, per l’acquisizione degli immobili così come individuati negli uguali allegati elenchi,
contraddistinti con la lettera “A” con l’indicazione di tutti i dati anagrafici e con la lettera “B” con l’omissione dei
dati non necessari ai fini di pubblicità, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
PROPONE
al Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di
adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n. 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422- art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M . 16/11/2000;
Vista la L.R. 03/11/2000, n. 20;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 -art. 28- -e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L. R. 16/04/2007 n. 10- art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
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Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n. 1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art. 1 .-

Di disporre, per i motivi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.R. 22-2-2005 n.3 e dell’art.42bis del
DPR 327 /2001, in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTIO con codice fiscale n.
80017210727, l’acquisizione dei beni immobili siti nel territorio del Comune di MANFREDONIA,
occupati senza titolo per la realizzazione dei lavori del ”progetto 14/88- per la normalizzazione
dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Appennino Dauno e di Zapponeta” e dei lavori di
“QCS 94/99 - PUG 81 Condotta Idrica a Servizio dell’abitato di Zapponeta” dettagliatamente descritti
negli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
e con i quali costituiscono corpo unico.
Art. 2. - Di ordinare all’ AQP s.p.a. di provvedere, ai sensi del comma 4 dell’art.42 bis del DPR n.327 /2001
e previa verifica della piena e libera proprietà dei beni da acquisire, al pagamento dell’indennizzo
concordato spettante per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per periodo
di occupazione senza titolo, giusta comma 3 della medesima norma, a ristoro totale o a saldo delle
indennità già liquidate, così come indicate negli allegati elenchi al presente provvedimento per
farne parte integrante.
Art. 3. - L’ AQP spa dovrà provvedere ad eseguire il pagamento concordato ai proprietari entro 30 giorni dal
termine della pubblicazione del presente provvedimento.
Art. 4. - L’AQP spa dovrà notificare, a propria cura e spese, il presente provvedimento a tutte le ditte
proprietarie interessate e provvedere alla pubblicazione dello stesso per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 5.- L’ AQP spa dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle eventuali richieste di retrocessione dei
suoli già frazionati, occupati senza titolo o già espropriati, a tutte le ditte proprietarie interessate.
Art. 6.- Le indennità determinate con il presente provvedimento non sono apponibili in quanto tutte
espressamente accettate con verbali di accordi preliminari, mentre è ammesso ricorso al TAR Puglia
avverso i contenuti amministrativi dell’atto entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto.
Art. 7.- Il presente provvedimento sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Pubblici a
cura e spese dell’Acquedotto Pugliese SpA in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTIO,
con codice fiscale n. 80017210727 con sede in Bari.
Art. 8.- Trattandosi di opera di pubblica utilità i cui procedimenti ablativi sono stati eseguiti in base al
D.P.R. 327/2001 e L. R. n. 3/2005, si chiede l’esenzione da bolli, giusta Leggi 21/11/1967 n. 1149 e
26/10/1972 n. 642.
Art.9.- L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis -comma 7- del T. U., provvederà a
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trasmettere copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva sanante alla Corte dei Conti,
entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.10.- Il presente provvedimento:
a) composto di n. 8 facciate oltre gli allegati “A” e “B”, viene redatto in forma integrale in
unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP. Nell’allegato “B” destinato alla
pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale,
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Acquedotto Pugliese S.p.a., al Segretariato
della Giunta Regionale, al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Sezione Demanio e
Patrimonio;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Pubblicazione D.D. n . 900 del 19 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR 327/2011 art. 42/bis e s.m. - L. R. n.3/2005 e s.m. - Interventi Acquedottistici di “Normalizzazione
dell’approvvigionamento idrico dei Comuni dell’Appennino Dauno e di Zapponeta- Prog. 14/88” e “QCS 94/99PUG 81”. ATTO DI ASSERVIMENTO.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell’istruttoria, riferisce quanto segue:
- La Cassa per il Mezzogiorno, con Deliberazione n.3800/PS del 19-12-1978 approvò il progetto 14/88 - per la
normalizzazione dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Appennino Dauno e di Zapponeta, predisposto
dal Concessionario Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese;
- per l’esecuzione dei lavori l’Acquedotto Pugliese fu autorizzato a prendere possesso delle aree, ottenendo
specifico Decreto d’Occupazione d’Urgenza prefettizio, al quale però non seguì l’emissione dei conseguenti
decreti definitivi d’esproprio;
-con successivi lavori denominati QCS 94/99- PUG 81 Condotta Idrica a Servizio dell’abitato di Zapponeta fu
realizzato un nuovo acquedotto parallelo al primo, ma inserito in catasto secondo progetto e non in base
all’effettivo tracciato eseguito;
- a causa di dette anomalie gli immobili interessati dalla realizzazione delle due condotte risultano oggi senza
titolo, essendo state irreversibilmente trasformate le proprietà private con le opere pubbliche;
- per una corretta gestione e per poter consentire ad Acquedotto Pugliese di eseguire in modo legittimo dei
nuovi lavori straordinari di sostituzione delle condotte si rende, pertanto, necessario asservire al Demanio
Regionale Ramo Acquedotto la sede d’insistenza degli acquedotti già realizzati e già in esercizio;
-il proprietario interessato dal tratto assoggettato ai nuovi lavori ha sottoscritto la cessione bonaria del diritto
di servitù con la Società concessionaria accettando i rispettivi indennizzi, di cui ai verbali integrativi, anche ai
fini della loro congruità ai sensi dell’art. 42bis del DPR 327/01;
- non potendo più ricorrere al trasferimento a mezzo di decreto, essendo decorso ogni termine d’efficacia della
pubblica utilità dell’opera pubblica realizzata, con nota prot. n.84936 del 25 .10.2019 l’Acquedotto Pugliese
SpA ha chiesto l’adozione dell’atto di asservimento, ex art.42/bis del DPR n.327 /2001, in favore del Demanio
Regionale delle aree sedi delle condotte;
- allo scopo è stato eseguito il tipo di frazionamento catastale approvato dall’Agenzia del Territorio di Foggia
con atto d’aggiornamento n. 2019/128351 del 09.10.2019;
-le aree utilizzate senza titolo per le quali Acquedotto Pugliese ritiene prioritario procedere alla loro
regolarizzazione con l’asservimento sono ubicate in agro del Comune di Manfredonia, così individuate:
- Fg.42 p. lla 696 di mq. 28 e p.lla 949 (ex p.lla 716) di mq. 533 per un totale di mq.561 in ditta ENERGAS
spa con sede in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75 P.IVA 00309310605 per un indennizzo a saldo di
€ 2.800.00, giusti accordi bonari del 21.12.2018 e del 02.09.2019;
-con la suddetta nota prot. n. 84936 del 25.10.2019 l’Acquedotto Pugliese si è fatto carico di liquidare
l’indennizzo accordato, di curare gli adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura dell’asservimento
sulle particelle interessate dal presente procedimento e, altresì, di provvedere, a sua cura e spese, alla
pubblicazione sul BURP e alla notifica del presente atto all’avente diritto.
Rilevato che, per quanto sopra detto, non essendo più possibile procedere all’emissione dei previsti decreti
di asservimento e/o espropriativi, per decorrenza dei termini di efficacia della pubblica utilità inizialmente
stabiliti e, valutati tutti gli interessi in conflitto, si ritiene necessario procedere all’asservimento delle aree
ai sensi dell’art. 42bis del DPR n.327 del 2001 nonché contestualmente ordinare all’ AQP spa, in qualità di
realizzatore e gestore del bene, di provvedere al pagamento degli indennizzi accettati ed ai conseguenti
adempimenti.
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Rilevato che ricorrono tutti i presupposti di legge per l’esecuzione dell’asservimento dei beni di cui sopra :
− gli immobili occupati sono stati effettivamente utilizzati per la realizzazione di opera pubblica la cui finalità,
per sua natura e per destinazione, è ad esclusivo uso “per scopi di pubblico interesse”;
− l’opera pubblica realizzata sull’area da asservire è efficiente, regolarmente in esercizio, destinata “ad uso
pubblico”;
− l’opera eseguita è di rilevante utilità pubblica e di importanza strategica per lo sviluppo socio economico
del territorio;
− la modifica dello stato dei luoghi per effetto della realizzazione dell’opera pubblica ha comportato la
trasformazione “irreversibile” dell’immobile occupato e, pertanto, esso non può più essere restituito al
legittimo proprietario alle condizioni originarie.
Pertanto è giustificata la emanazione del provvedimento di asservimento dei beni immobili, verificata
“l’assenza di ragionevoli alternative, con le “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico prevalente su
quello privato” .
Ritenuto che I’AQP spa con la suddetta nota ha calcolato in complessivi € 2.800,00 la somma da corrispondere
in favore del proprietario, accettata con accordi bonari del 21.12.2018 e del 02.09.2019 .
PROPONE
al Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di
adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone
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IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs. del 03/02/1993 n. 29;
Visto il D. Lgs. 19/11/1997, n. 422- art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M . 16/11/2000;
Vista la L.R. 03/11/2000, n. 20;
Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 -art. 28- -e s.m.i.;
Vista la L.R. 31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R. 22/02/2005 n. 3;
Vista la L. R. 16/04/2007 n. 10- art.45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
-Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, l’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n. 1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art. 1 .-

Di disporre, per i motivi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.R. 22-2-2005 n.3 e dell’art.42bis del
DPR 327/2001, in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO con codice fiscale n.
80017210727, l’acquisizione del diritto di servitù d’acquedotto sui beni immobili siti nel territorio
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del Comune di MANFREDONIA, occupati per la realizzazione dei lavori del “progetto 14/88” e “QCS
94/99- PUG 81” - per la normalizzazione dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Appennino
Dauno e di Zapponeta” contraddistinti in Catasto al Fg.42 p.lla 696 di mq. 28 e p.lla 949 (ex p.lla
716) di mq. 533, per un totale di mq.561, in ditta ENERGAS spa con sede in Napoli alla Via Domenico
Morelli n. 75 P.IVA 00309310605 per un indennizzo a saldo di € 2.800.00 di cui € 1.098,04 per
pregiudizio patrimoniale, € 109,84 per pregiudizio non patrimoniale ed € 1.592,16 per risarcimento
del danno, giusti accordi bonari del 21.12.2018 e del 02.09.2019.
Art. 2.- Di ordinare all’ AQP s.p.a. di provvedere, ai sensi del comma 4 dell’art.42 bis del DPR n.327 /2001
e previa verifica della piena e libera proprietà dei beni da asservire, al pagamento dell’ indennizzo
concordato per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento danni per il periodo
di occupazione senza titolo, giusta comma 3 della medesima norma, a ristoro totale, così come
indicate nell’art. 1 del presente provvedimento.
Art. 3.- L’ AQP spa dovrà provvedere ad eseguire il pagamento concordato al proprietario entro 30 giorni
dal termine della pubblicazione del presente provvedimento.
Art. 4. - L’ AQP spa dovrà notificare, a propria cura e spese, il presente provvedimento alla ditta proprietaria
interessata e provvedere alla pubblicazione dello stesso per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Art. 5.- Le indennità determinate con il presente provvedimento non sono apponibili in quanto tutte
espressamente accettate con verbali di accordi preliminari, mentre è ammesso ricorso al TAR Puglia
avverso i contenuti amministrativi dell’atto entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto.
Art. 6.- Il presente provvedimento sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Pubblici a
cura e spese dell’Acquedotto Pugliese SpA in favore della REGIONE PUGLIA DEMANIO ACQUEDOTTO,
con codice fiscale n. 80017210727 con sede in Bari.
Art. 7.- Trattandosi di opera di pubblica utilità i cui procedimenti ablativi sono stati eseguiti in base al
D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005, si chiede l’esenzione da bolli, giusta Leggi 21/11/1967 n. 1149 e
26/10/1972 n. 642.
Art.9.- L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis -comma 7- del T.U., provvederà a
trasmettere copia integrale del presente atto di asservimento coattivo sanante alla Corte dei Conti,
entro il termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.10.- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione
LL.PP.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Acquedotto Pugliese S.p.a., al Segretariato
della Giunta Regionale, al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Sezione Demanio e
Patrimonio;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it
Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ MY SUN
Avviso presentazione istanza per l’avvio del procedimento di VIA. Realizzazione di impianto fotovoltaico
denominato “Paticchi”.
AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società MYSUN srl, con sede legale in con sede legale in Bari alla via Domenico Nicolai n. 104, 70122 Bari,
comunica di aver presentato in data 29/09/2019 alla Provincia di Brindisi– Settore IV –Servizio Ambiente ed
Ecologia ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “PATICCHI”
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera
B.2.g/5-bis, denominata “impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda,
diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 B.2.g/4 con potenza elettrica nominale uguale o superiore
a 1 MW” .
Il sito sul quale sarà realizzato l’impianto fotovoltaico ricopre una superficie di circa 18 ettari. Esso ricade
nei fogli 1:25000 delle cartografie dell’Istituto Geografico Militare (IGM Ultima Ed.) n. 495 “Mesagne”, ed è
catastalmente individuato alle particelle 446, 447, 51, 52, 318, 319, 320, 53, 174, 54, 460, 56, 461, 57, 75, 76,
127, 77, 78, 79, 80, 169, 81, 82, 349, 350, 213 del foglio 153 del comune di Brindisi. È ubicato a circa 7 km a
sud dal centro abitato di Brindisi.
Si presenta ad una quota variabile tra 35 e 38 m sul livello medio del mare. Il sito risulta, inoltre, attraversato
da una linea di bassa tensione e da linee elettriche marginali di bassa e media a nord del sito.
Per la prima interferenza indicata, con la linea BT, sarà prevista lo spostamento o la dismissione.
L’impianto sarà collegato ad una nuova cabina di consegna da realizzare all’interno della medesima area
tramite un cavidotto MT interrato; la cabina di consegna sarà a sua volta collegata ad una Cabina Primaria
esistente “San Paolo”, di proprietà di e-distribuzione attraverso un tratto di linea in cavo aereo ed un breve
tratto in cavo interrato. La linea MT sarà equipaggiata con conduttore in Al da 150 mm2 in cavo aereo su fune
portante fino alla cabina primaria suddetta.
Dalla cabina di consegna dell’impianto verrà realizzato quindi un cavidotto interrato fino al sostegno capolinea
utilizzato per la transizione aereo-cavo. Parimenti, in corrispondenza della cabina primaria esistente sarà
realizzato un breve tratto di cavidotto interrato per raggiungere la sala quadri cui si attesterà la linea MT.
Il tratto in cavo interrato avrà lunghezza di circa 70 m, mentre la nuova linea aerea in cavo sarà lunga circa
1 km.
L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione dell’energia elettrica
avente le seguenti caratteristiche
- potenza installata lato DC: 9,001 MWp;
- potenza dei singoli moduli: 380 Wp;
- n. 3 cabine di conversione e trasformazione;
- n. 1 cabina utente;
- n. 1 cabina di consegna;
- rete elettrica interna a 1500 V tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di conversione e
trasformazione;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l’alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo,
illuminazione, forza motrice, ecc…).
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rete elettrica interna a 20 kV per il collegamento in entra-esci tra le varie cabine di conversione/
trasformazione e con la cabina utente;
rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell’impianto fotovoltaico;

Dall’analisi e stima degli impatti emerge che nella fase di costruzione gli unici impatti significativi sono
confinati esclusivamente alle aree di lavorazione che producono interazioni con la pedologia e la morfologia
delle aree direttamente interessate (impianto e sottostazione).
Nella fase di esercizio, gli impatti principali sono rappresentati dall’inquinamento visivo e dal disturbo arrecato
alla fauna e agli ecosistemi, in misura minore il rumore.
Nella fase di dismissione, gli impatti prodotti saranno analoghi a quelli durante la fase di costruzione, tipici
di lavorazioni di cantiere. Si sottolinea come le operazioni di ripristino e la completa smantellabilità di moduli
fotovoltaici permetterà, al termine di vita dell’impianto, la totale reversibilità degli impatti prodotti.
Gli impatti determinati dall’impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione in progetto sulle
componenti ambientali sono stati ridotti a valori accettabili, considerato quanto segue:
o Suolo e sottosuolo
Gli impatti legati alle modifiche allo strato pedologico sono strettamente connessi con aree che alla fine della
fase di cantiere saranno recuperate e ripristinate allo stato ante operam; tutti i ripristini saranno effettuati
utilizzando il terreno vegetale di risulta dagli scavi e senza modifiche alla geomorfologia dei luoghi;
o Ambiente idrico:
Le opere in progetto non modificano la permeabilità né le condizioni di deflusso nell’area di esame e
come ampiamente analizzato nello studio di compatibilità idraulica, infatti, l’ubicazione dell’impianto,
dell’elettrodotto e le soluzioni di attraversamento delle interferenze è stata valutata in modo da non intaccare
il regolare deflusso delle acque superficiali;
o Flora e Fauna
Si ritiene che l’impatto provocato dalla realizzazione del parco fotovoltaico non andrà a modificare in
modo significativo gli equilibri attualmente esistenti causando al massimo un allontanamento temporaneo,
durante la fase di cantiere, della fauna più sensibile presente in zona. In fase progettuale, si sono previsti
degli accorgimenti per la mitigazione dell’impatto sulla fauna, quale per esempio la previsione di uno spazio
sotto la recinzione per permettere il passaggio della piccola fauna. Inoltre si prevede la realizzazione di pozze
naturalistiche nella porzione di area posta a S-E oggetto di tutela poiché rientrante nell’area di rispetto del
Canale Foggia di Rao.
o Paesaggio
Non ci sono impatti negativi sul patrimonio storico, archeologico ed architettonico;
o Rumore e vibrazioni
Si ritiene che l’impatto acustico prodotto dal normale funzionamento dell’impianto fotovoltaico di progetto
è scarsamente significativo, in quanto l’impianto nella sua interezza (moduli + inverter) non costituisce un
elemento di disturbo rispetto alle quotidiane emissioni sonore del luogo.
o Rifiuti
in fase di esercizio la produzione di rifiuti è minima; mentre in fase di dismissione tutti i componenti
saranno smontati e smaltiti conformemente alla normativa, considerando che quasi la totalità dei rifiuti è
completamente recuperabile;
o Radiazioni ionizzanti e no
Alla luce dei valori delle simulazioni e per quanto ampiamente descritto nella Relazione degli impatti
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elettromagnetici, fermo restando che nella zona d’interesse non sono ubicate aree di gioco per l’infanzia,
ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, si può
asserire che l’opera è compatibile con la normativa vigente in materia di elettromagnetismo.
o Assetto socio-economico
La realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione, comportando creazione di
lavoro, ha un effetto positivo sulla componente sociale.
Infine gli impianti fotovoltaici non producono inquinamento atmosferico anche se vengono viste in maniera
intrusiva nei confronti dell’aspetto visivo.
Pertanto, sulla base dei risultati riscontrati a seguito delle valutazioni condotte nel corso della presente
relazione, si può concludere che l’intervento genera un impatto compatibile con l’insieme delle componenti
ambientali.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito della Provincia di Brindisi al seguente
link: http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impattoambientale/progetti-inistruttoria.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso di
ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia@pec.provincia.
brindisi.it.
Il Legale rappresentante
MYSUN S.r.l.
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n . 936 del 26 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche
– Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente SNAM Rete Gas - (Cod. AU327 _022) -i “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta - DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse”. Ordinanza di
deposito presso il Ministero dell’Economia e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato/Bari/Bat delle indennità
provvisorie di asservimento, di occupazione temporanea e danni in favore delle ditte non concordatarie.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell”istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 182 in data 29.07.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto - Molfetta -Trani-Barletta - DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse “proposto e
presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 182/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque
anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della
suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni - l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni.
Che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 675 in data 06.09.2019 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro dei Comuni di Bitonto - Molfetta - Trani
Barletta, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi
detta determinazione Dirigenziale n. 182/2019, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi
degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1445/CAR del 18.11.2019, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non hanno accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea loro offerta, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime trasmettendo l’elenco che riporta le medesime ditte non concordatarie con l’indicazione
dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 comma
1 del DPR n. 327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate
ditte non concordatarie, così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai
fini della pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
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del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale, e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di adottare
il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n.1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat - delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno condiviso le relative indennità provvisorie,
così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli
importi accanto indicati,- ex proprietarie degli immobili in agro del Comune di Bitonto, occorrenti per
“Variante metanodotto Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere
connesse”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato “B” destinati alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
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d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n . 941 del 26 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche
– Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente SNAM Rete Gas - (Cod. AU327_01) “Rifacimento Allacciamento
Comune di Orsara di Puglia - DN 200 (8”) 75 bar. - Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità provvisorie ai
sensi dell’art. 26 - 2° comma del DPR n.327 /2001 e s.m. da corrispondere in favore delle ditte concordatarie.
Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell”istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19.05.2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo all’“Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - Dp vari” che
prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto e presentato
dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con
sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
sul predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN
vari- Dp vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti
dalla data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera,
demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazionil’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni, subordinatamente
all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi dell’art. 20- comma 1- del
DPR 327/2001 e s.m..
Che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 626 in data 30.07.2019 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Orsara di
Puglia, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi
detta determinazione Dirigenziale n. 71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi
degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1423/CAR del 13.11.2019, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati
dalla realizzazione dell’opera di che trattasi, che hanno accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale
di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta
le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro
favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR
327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore delle innanzi dette ditte catastali
concordatarie, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
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pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale, e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. -art.22-;
Vista la Legge n. 239/2004;
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Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 - comma 6 - e art. 15 - comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art . 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n.1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, provveda
al pagamento diretto delle indennità in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso
le indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, così come
riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi
indicati accanto a ciascuna delle ditte ex proprietarie e /o ex comproprietarie degli immobili siti in agro
del Comune di Orsara di Puglia, occorrenti per la realizzazione “Rifacimento allacciamento Comune di
Orsara di Puglia - DN 200 (8”)- DP 75 bar”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato “B” destinati alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
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Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n. 946 del 26 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche
– Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente SNAM Rete Gas - (Cod. AU327_01) “Rifacimento Allacciamento
Comune di Orsara di Puglia - DN 200 (8”) 75 bar. -”. Ordinanza di deposito presso il Ministero dell’Economia e
Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato/Bari/Bat delle indennità provvisorie di asservimento, di occupazione
temporanea e danni in favore delle ditte non concordatarie.

Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell”istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 71 in data 19.05.2017, pubblicata sul BURP n. 64 del 01.06.2017,
con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo
relativo all’“Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN vari - Dp vari” che
prevedeva la realizzazione di vari gasdotti ricadenti nel territorio della Regione Puglia, proposto e presentato
dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con
sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica
alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 71/2017 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
sul predetto intervento generale di “Adeguamento della rete di trasporto regionale in Puglia e Basilicata DN
vari- Dp vari” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti
dalla data del medesimo provvedimento, su tutte le aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera,
demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazionil’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni, subordinatamente
all’osservanza degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione ai sensi dell’art. 20- comma 1- del
DPR 327/2001 e s.m..
Che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 626 in data 30.07.2019 con
la quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n.
3/2005 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o
l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro del Comune di Orsara di
Puglia, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi
detta determinazione Dirigenziale n. 71/2017, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi
degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista la nota prot. INGCOS/TAPUG/1424/CAR del 13.11.2019, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera di che trattasi, che non hanno accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea loro offerta, ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di deposito
delle medesime trasmettendo l’elenco che riporta le medesime ditte non concordatarie con l’indicazione
dell’ammontare delle indennità da depositare in loro favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 comma
1 del DPR n. 327/2001 e s.m., a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari/Bat - le suddette indennità provvisorie non condivise in favore delle citate
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ditte non concordatarie, così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai
fini della pubblicità legale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale, e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n° 327 e s.m. -art.22-;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art . 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, n.10 art. 45;
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Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n.1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
ORDINA
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese
provveda al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Bat - delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
in favore delle ditte catastali non concordatarie che non hanno condiviso le relative indennità provvisorie,
così come riportato negli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli
importi accanto indicati,- ex proprietarie degli immobili in agro dei Comuni di Orsara di Puglia e Troia,
occorrenti per “Rifacimento Allacciamento Comune di Orsara di Puglia (FG) DN 200 (8”) DP 75 bar”.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato “B” destinati alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dal
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compimento delle relative formalità;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
e) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
f) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione estratto D.D. n . 947 del 26 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche
– Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - SNAM RETE GAS - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
dell’08/07/2014 - Soggetto proponente SNAM Rete Gas -(Cod. AU327_022) -i “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse”. - Ordinanza di
pagamento diretto dell’indennità provvisorie ai sensi dell’art. 26- 2° comma - del DPR n.327/2001 e s.m. da
corrispondere in favore delle ditte concordatarie.

Il funzionario Giacomo Bruno, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto,
sulla base dell”istruttoria, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 182 in data 29.07.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha, tra l’altro, approvato il progetto definitivo relativo alla “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto- Molfetta - Trani - Barletta - DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse” proposto e
presentato dalla SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
SNAM S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, nonchè ha rilasciato in favore della medesima Società
l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni
e delle precisazioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
prowedimento.
Considerato che con il suddetto prowedimento n. 182/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la durata di cinque
anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione della
suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni.
Che le suddette opere come sopra approvate saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Vista la successiva determinazione dell’Autorità Espropriante regionale n. 675 in data 06.09.2019 con la
quale è stata, tra l’altro, disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 327 /2001 e dell’art. 15 della L.R. n. n. 3/2005 e
ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas la costituzione della servitù coattiva e/o l’occupazione
temporanea non preordinata all’esproprio sugli immobili siti in agro dei Comuni di Bitonto - Molfetta - Trani
Barletta, di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l’innanzi
detta determinazione Dirigenziale n. 182/2019, così come individuati nell’elenco allegato al medesimo
provvedimento per farne parte integrante nonché sono state, altresì, determinate rispettivamente ai sensi
degli artt. 22 e 50 del T.U. e s.m., le indennità provvisorie di asservimento e/o di occupazione temporanea da
corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate.
Vista lla nota prot. INGCOS/TAPUG/1444/CAR del 18.11.2019, con la quale la medesima Società Snam
Rete Gas con riferimento alle ditte catastali proprietarie e/o comproprietarie degli immobili interessati
dalla realizzazione dell’opera di che trattasi, che hanno accettato le innanzi dette indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea a loro offerte, ha chiesto l’emissione del provvedimento regionale
di autorizzazione al pagamento diretto in favore delle stesse ed a tal fine ha trasmesso l’elenco che riporta
le medesime ditte concordatarie con l’indicazione dell’ammontare delle indennità da corrispondere in loro
favore.
Che, conseguentemente, per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell’art. 26 del DPR
327/2001 e s.m., al pagamento diretto delle predette indennità in favore delle innanzi dette ditte catastali
concordatarie, così come riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
sotto la lettera “A” in forma integrale e sotto la lettera “B” omettendo le parti non necessarie ai fini della
pubblicità legale.
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Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R.
n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale, e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 di attribuzione
delle funzioni di Autorità Espropriante regionale.
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
di adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giacomo Bruno
P.O. Supporto alle funzioni della
Regione in materia di espropri
Geom. Vito Vitone

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m. -art.22-;
Vista la Legge n. 239/2004;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
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Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione della Regione
Puglia” di adozione del suddetto nuovo modello organizzativo denominato MAIA;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i
Servizi della Giunta regionale, attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Visto l’atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
- Sezione Personale ed Organizzazione - n. 16 in data 31/03/2017 con il quale, preso atto delle risultanze del
Verbale del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l’altro, nominato,
con decorrenza 01/04/2017, I’Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della
Sezione Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione n.1929 del 22.10.2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato con decorrenza
01.11.2019 l’Avv. Raffaele Landinetti a Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
di condividere e fare propria la relazione istruttoria riportata in preambolo;
Art.1- Ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 327/2001 e s.m. che la Società Snam Rete Gas S.p.a., Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese, provveda
al pagamento diretto delle indennità in favore delle ditte catastali concordatarie che hanno condiviso
le indennità di asservimento e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, così come
riportato nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e per gli importi
indicati accanto a ciascuna delle ditte ex proprietarie e /o ex comproprietarie degli immobili siti in agro
dei Comuni di Bitonto-Molfetta-Trani-Barletta, occorrenti per la realizzazione “Variante metanodotto
Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta- DN 300 (12”) DP 64 bar ed opere connesse.
Art.2 - Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Snam Rete Gas S.p.a., alle ditte
catastali interessate ed essere pubblicato sul BURP ai sensi dell’art.26 - 7° comma del DPR n. 327/2001 e
s.m.i.
Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.
Nell’allegato “B” destinati alla pubblicazione, sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Art.4 - Il presente provvedimento:
a) è composto da n.7 facciate ed è redatto in unico originale nonchè depositato agli atti della Sezione LL.PP.
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società Snam Rete Gas S.p.a., al Segretariato della
Giunta Regionale ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VINCA-;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
d) sarà pubblicato “per estratto” e con unicamente l’allegato “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
a cura e spese della Società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in Bari;
e) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad interim
del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ TEKNO SIGMA
Avviso di deposito Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.
Avviso di deposito Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II
La Tekno Sigma S.r.l. rappresentata da Franco Tartaglia C.F.(omissis), ha presentato, per il tramite dello sportello
telematico, Istanza di Valutazione Impatto Ambientale alla Provincia di Foggia - Settore Ambiente - Ufficio
V.I.A., ai sensi della L.R. 11/01 (s.m.i.) e del D.L.vo 152/2006 (s.m.i.) – Parte II, per un Progetto relativo alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte fotovoltaica e relative opere connesse
della potenza nominale di 15.539,04 kW da ubicare nel Comune di Candela (FG) alla località Acqua Bianca
sui suoli censiti al catasto terreni del Comune di Candela al Foglio 39 alle particelle 126-169-171-183-184. Il
progetto prevede la posa in opera 35.316 moduli fotovoltaici da 440 Wp, da installare su strutture di supporto
(tracker) con inclinazione mobile est-ovest. L’impianto avrà quindi una potenza complessiva di 15.539,04
kWp. L’impianto sarà corredato di:
− 4 cabine di campo, ciascuna contenente un locale per trafo MT e locale per apparecchiature MT;
− una cabina di consegna contenente apparecchiature MT e una control room;
− il cavidotto di collegamento tra cabina di consegna e la sottostazione di trasformazione MT/AT;
− una sottostazione di trasformazione utente MT/AT da realizzare nelle immediate vicinanze della
Stazione di Sezionamento “Valle” da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano, sui suoli censiti al catasto
terreni al Foglio 94 particella 5, e relativo collegamento in cavo alla Stazione del Gestore di Rete.
I possibili impatti sulle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto sono riconducibili
in parte alla fase di cantiere ed in parte alla fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico. Gli impatti in fase di
cantiere sono totalmente reversibili, mentre in fase di esercizio gli impatti sono riconducibili alla componente
paesaggio. L’area di progetto ricade in Zona H – Agricola del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di
Candela.
La ditta Tekno Sigma S.r.L.
RENDE NOTO
Che copia del progetto definitivo corredato della documentazione relativa all’Istanza di V.I.A. sono depositati
per la pubblica consultazione presso:
− Provincia di Foggia, Settore Ambiente Ufficio V.I.A. sportello telematico;
− Comune di Candela (FG), Piazza Aldo Moro, presso l’Ufficio Tecnico.
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio indirizzandole a:
− Provincia di Foggia, Ufficio Ambiente via Telesforo, 25 - 71122 Foggia
− Ovvero a mezzo pec all’indirizzo protocollo@cert.provincia.foggia.it
Rocchetta Sant’Antonio li 29.11.2019
Il Legale Rappresentante
Franco Tartaglia
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 30 novembre 2019, n. 52
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 –
2021”.

Nel BURP n. 139 del 30 novembre 2019, a pagina 92205, è pubblicata la legge regionale 30 novembre 2019,
n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019
– 2021”.
A rettifica ed integrazione della suddetta legge regionale n. 52/2019, occorre pubblicare i seguenti ulteriori
documenti allegati:
•

ALLEGATO 11_ Nota integrativa all’assestamento e variazione al bilancio di previsione della regione
Puglia 2019-2021;

•

ALLEGATO 12_ Composizione e copertura disavanzo presunto;

•

Parere dell’Organo di revisione.
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Nota integrativa all’Assestamento e variazione al Bilancio di
Previsione della Regione Puglia 2019 – 2021

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare dall’articolo
3, comma 4, è stata adottata dalla Giunta regionale la deliberazione di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi e la conseguente deliberazione di variazione al bilancio 2019-2021 (D.G.R. n.
769 del 24/04/2019) con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli
risultanti alla chiusura dell’esercizio 2018 e si è, altresì, provveduto all’aggiornamento del Fondo
Pluriennale Vincolato di entrata per l’esercizio 2019, sia di parte corrente che in conto capitale,
derivante dai fondi costituiti o incrementati nella spesa dell’esercizio 2018, all’adeguamento degli
stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e
all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, nonché alla riduzione degli stanziamenti del
bilancio 2018 in corrispondenza delle entrate e delle spese contestualmente re imputate, al
riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31
dicembre 2018 e reimputate agli esercizi di esigibilità.
Nel provvedimento di assestamento si prende atto delle differenze tra i dati presunti rispetto ai dati
definitivi riportati nel rendiconto. I residui attivi rilevati in via presuntiva in corrispondenza del
bilancio di previsione 2019 per complessivi euro 10.798.920.212,59, sono stati rideterminati in euro
9.490.667.974,89 con una diminuzione di euro 1.308.252.237,70; i residui passivi, presunti nel
bilancio di previsione 2019 pari ad euro 8.680.647.745,58 sono stati rideterminati in euro
7.761.015.312,03 con una diminuzione di euro 919.632.433,55.
Con il provvedimento di assestamento di bilancio si procede alla verifica del fondo di cassa che, a
seguito di approvazione del rendiconto riferito all’esercizio precedente, risulta di ammontare
complessivo pari ad euro 1.498.345.183,92.
Il risultato di amministrazione desunto dal Rendiconto per l’esercizio 2018 è pari ad euro
2.752.548.010,86. La parte accantonata risulta pari ad euro 1.276.819.037,33, di cui euro
458.897.099,92 al fondo anticipazioni di liquidità da ripianare ai sensi dell’articolo 1, comma 699
della L. 208/2015; le economie vincolate complessive ammontano ad euro 1.742.485.844,20.
Conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione (Voce E del prospetto
ministerile ex. Allegato n. 10 al DLgs.118/2011) risulta essere negativa determinando un disavanzo
pari a euro -266.756.870,67.
Nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019, alla data di elaborazione del provvedimento di
assestamento, non è stata contratta l’anticipazione di cassa.
Dal prospetto degli equilibri di bilancio aggiornato si evince che, nonostante le variazioni apportate
dal provvedimento di assestamento e dalla definizione dell’effettiva consistenza dei residui attivi e
passivi conseguente al riaccertamento ordinario, gli equilibri di bilancio generali risultano rispettati
per l’intero pluriennio 2019-2021.
Aggiornamento delle previsioni con l’Assestamento e variazione generale al Bilancio di Previsione
2019 – 2021
Le previsioni delle entrate/spese, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, sono state
aggiornate in relazione all’andamento delle grandezze economiche più rilevanti valutando, nel
contempo, le esigenze di maggiori spese o la rimodulazione delle stesse nell’ambito delle poste di
bilancio esistenti compatibilmente con le capacità economico-finanziarie regionali.
Le variazioni di maggior interesse sono riconducibili alle seguenti fattispecie, in ogni caso, già
riproposte dettagliatamente nell’articolato all’Assestamento 2019:
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in materia di tassa automobilistica (perdita di possesso del veicolo per rottamazione), con
l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25
(Disposizioni di carattere tributario), per l’esercizio 2020 è stimato un minor gettito pari a 2,1
Ml€;
 per l’esercizio finanziario 2019 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 9 milioni diretta
a far fronte ai maggiori oneri del Servizio Sanitario Regionale per le spese in conto capitale
sostenute nel corso dell’esercizio medesimo;
 con riferimento al pluriennio 2019-2021 ad integrazione del finanziamento statale dei
contratti per la formazione medica specialistica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.
368/99 è assegnata una dotazione finanziaria di 4 Ml€ quale finanziamento aggiuntivo
regionale disposto ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 105, finalizzata ad
incrementare le possibilità di accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria delle Università pugliesi;
 per l’esercizio 2019 è concesso un contributo in regime di de minimis di 1,5 Ml€ alle aziende
agricole operanti nel territorio regionale utilizzatrici dei servizi irrigui dell’Agenzia Regionale
per le attività Irrigue e Forestali – ARIF negli anni 2018 e 2019;
 per l’esercizio 2020 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 450 mila diretta a
sostenere le imprese armatrici che hanno prolungato il periodo di fermo pesca obbligatorio
previsto dalla normativa statale;
 per l’esercizio finanziario 2019 il contributo regionale straordinario per la gestione corrente
dei consorzi di bonifica commissariati di cui all’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019), è
incrementato di 5 Ml€ passando a complessivi 15 Ml€.

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in sede di
assestamento di bilancio si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel bilancio di previsione.
L’analisi è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del
bilancio di previsione e si è articolata nelle seguenti fasi:
 individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
 applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di
previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui
si procede all’adeguamento;
 calcolo del complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza
rispetto agli accertamenti in e/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di
competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella
utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
 verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l’accantonamento al fondo.
Si rimanda all’allegato Fondo crediti dubbia esigibilità dei prospetti finanziari, la rappresentazione in
dettaglio del suddetto Fondo aggiornato con il provvedimento di assestamento.
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429.586.128,62

429.586.128,62

448.913.058,88

448.913.058,88

-

DISAVANZO
PRESUNTO
(b)(2)

19.326.930,26
19.326.930,26

DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO
(c ) = (a) - (b) (3)

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO

429.586.128,62
429.586.128,62

COMPOSIZIONE
DISAVANZO
PRESUNTO (5)

16.887.346,03

16.887.346,03

16.519.309,71

Esercizio 2020

16.519.309,71

Esercizio 2019 (6)

17.264.795,19

17.264.795,19

Esercizio 2021

-

-

378.914.677,69

378.914.677,69

Esercizi successivi

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (7)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale

(5) Indicare solo importi positivi

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

-

RIPIANO
DISAVANZO NON
EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
(e) = (d) - (c )(5)

2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa
riferimento al disavanzo effettivo.

16.160.428,14

16.160.428,14

QUOTA DEL
DISAVANZO DA
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE(4)
(d)

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

ALLA DATA DI
RIFERIMENTO DEL
RENDICONTO DEL
PENULTIMO
ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)

-
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Puglia

Parere dell'Organo di Revisione
Al DDL n.191 del 5111/2019
Assestamento e variazioneal Bilanciodi Previsione
per l'EsercizioFinanziario2019 e pluriennale20192021"
J,'

L'Organo di Revisione

D OTI .SSA SERENELLA B ARBARESI
DOTI. SILVIO DE PASCALE
DOTI. GIOVANNI SALERi'-JO
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sottoscritti dott. Serenella Barbaresi, dott. Silvio De Pascale e dott. Giovanni Salerno,
revisori, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 667 del 30
dicembre 2015 (pubblicato sul BURP n. 1 del 7 gennaio 2016), si sono riuniti presso la
sede regionale di via G. Gentile, 52 ed hanno preso in esame il disegno di legge ed i
relativi allegati, avente ad oggetto
ASSESTAMENTO

E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 E PLURIENNALE 2019-2021

Il collegio, ricevuta la richiesta di parere da parte del Dirigente Sezione Bilancio e
Ragioneria, ha preso in esame il disegno di legge n.191 del 5/11/2019, avente ad oggetto
"Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021", il cui riepilogo è il seguente:
PROSPETTORIEPILOGATIVO VARIAZIONE

MAGGIORI ENTRATE

€

MINORI SPESE

€

TOTALE

€

2019
33.233.000,00 MINORI ENTRATE €
2.352.587.149,37 MAGGIORI SPESE €
€
2.385.820.149,37

€

2020
15.150.000,00 MINORI ENTRATE €

anno

2.322.203.000,00
63.617.149,37
2.385.820.149,37

anno

MAGGIORI ENTRATE

MAGGIORI SPESE €

MINORI SPESE
TOTALE

€

15.150.000,00

€

2021
15.100.000,00 MINORI ENTRATE €

€

-

15.150.000,00
15.150.000,00

anno

MAGGIORI ENTRATE

MAGGIORI SPESE €

MINORI SPESE
TOTALE

€

15.100.000,00

€

-

15.100.000,00
15.100.000,00

•

Vista la Relazione al disegno di legge regionale a firma dell'Assessore Avv.
Raffaele Piemontese;

•

Visto l'attestazione del dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria Dr. Nicola
Paladino per le coperture finanziarie sul disegno di legge regionale suddetto

94142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019

Collegio dei Revisori
tenuto conto di tutto quanto sopra esposto esprime
parere favorevole
sul disegno di legge n. 191 del 5/11/2019 avente ad oggetto "Assestamento e variazione al
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021".
Le variazioni di bilancio, di cui all'allegato Disegno di Legge non alterano gli equilibri di
bilancio, risultano conformi a quanto disposto dall'art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e rispettano
i criteri di congruità , coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.
Bari, 09.11.2019
Il Collegio dei Revisori
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ARTI PUGLIA
Avviso pubblico selezione Team: approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze
pervenute dal 06/06/2019 al 31/08/2019.

Nel BURP n. 137 del 28 novembre 2019, nella sezione “Concorsi”, a pag. 88177, è stato pubblicato l’avviso
di approvazione degli esiti di valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 06/06/2019 al
31/08/2019” in riferimento all’Avviso “Selezione Team” di ARTI Puglia.
Per mero errore materiale non risultano pubblicati i relativi allegati “1” e “2”, pertanto si procede alla
ripubblicazione integrale dell’avviso unitamente ai due suddetti allegati.

Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 06/06/2019 al
31/08/2019.
Con il presente estratto della Determina Dirigenziale n. 210 del 20/11/2019 si rende noto che, con riferimento
a quanto indicato nell’avviso “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, si è proceduto a:
• stabilire che la scadenza del primo bimestre delle candidature dell’Avviso “Selezione Team”, previste al
paragrafo H), viene spostata dal 06/08/2019 al 31/08/2019 e di conseguenza le scadenze dei bimestri
successivi coincideranno con l’ultimo giorno del secondo mese relativo al bimestre di riferimento
(31/10/2019, 31/12/2019, 28/02/2020, ecc…) al fine di facilitare il computo delle scadenze dei
bimestri per la candidatura dei progetti;
• approvare gli esiti della valutazione di ammissibilità e di valutazione di merito delle proposte
progettuali, previste dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), pervenute nel periodo 06/06/2019
- 31/08/2019. Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ALL. 1
Num.

Data e ora

Codice Pratica
TEAM

Stato

1

04/07/2019 20:30

76C08E2D

Rinuncia

2

04/07/2019 21:37

0768156A

Trasmesso

3

11/07/2019 11:38

00F4D42F

Rinuncia

4

25/07/2019 17:06

3CDDFE99

Rinuncia

5

30/07/2019 21:03

962B0559

Rinuncia

6

31/07/2019 16:02

31A1027C

Rinuncia

7

03/08/2019 21:46

35E746CC

Trasmesso

Totale
COMPONENTE PROGETTO (TEAM)
Cognome e Nome
Componenti
Ammissibile / Non Ammissibile / Non
(iniziali)
Team
ammissibile
ammissibile

4

4

8

05/08/2019 14:51

641DB92E

Trasmesso

3

9

06/08/2019 15:22

66CD875E

Trasmesso

3

10

07/08/2019 09:19

1748222

Trasmesso

3

11

07/08/2019 10:20

D1CEA543

Rinuncia

12

07/08/2019 18:07

1F372BED

Trasmesso

13

07/08/2019 20:08

1ED8C601

Trasmesso

DMN
LA
GB
BA

PC
RV
PB
FVN
LP
DV
DF
MF
GG
GC
KD
MJT
SM

ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

rinuncia

rinuncia

Comunicazione di rinuncia il
30/09/2019 – prot. 1386

rinuncia

Comunicazione di rinuncia il
08/10/2019 – prot. 1467

rinuncia

Comunicazione di rinuncia il
01/10/2019 – prot. 1395

rinuncia

Comunicazione di rinuncia il
25/09/2019 – prot. 1339

ammissibile

Integrazione prot. 1493 del
11.10.2019

ammissibile
ammissibile

Integrazione prot. 1473 del
09.10.2019

ammissibile

Integrazione prot. 1466 del
08.10.2019

4

5

ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

Comunicazione di rinuncia il
10/10/2019 – prot. 1478

ammissibile

rinuncia

EG
AA
ES
BM
AF

NOTE

pratica rinviata

ammissibile

Comunicazione di rinuncia il
26/09/2019 – prot. 1343
pratica rinviata al prossimo
bimestre di valutazione a causa
della data di decorrenza dei
requisiti di partecipazione all’avviso
di un componente

Data e ora

04/07/2019 21:37

03/08/2019 21:46

05/08/2019 14:51

06/08/2019 15:22

07/08/2019 09:19

07/08/2019 20:08

Num.

2

7

8

9

10

13

ALL. 2

1ED8C601

1748222

66CD875E

641DB92E

35E746CC

0768156A

Codice Pratica

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Trasmesso

Stato

5

3

3

3

4

4

Totale
Componenti
Team
DMN
LA
GB
BA
PC
RV
PB
FVN
LP
DV
DF
MF
GG
GC
KD
MJT
SM
EG
AA
ES
BM
AF

Cognome e Nome
(iniziali)
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

ammissibile

ammissibile

ammissibile

ammissibile

ammissibile

PROGETTO (TEAM)
COMPONENTE
Ammissibile / Non Ammissibile / Non
ammissibile
ammissibile

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'

18

30

18

21

30

18

A1

10

0

10

10

10

10

A2

10

10

7

7

10

6

B1

10

9

6

8

10

6

B2

10

10

7

7

10

6

B3

10

10

9

9

10

6

B4

5

5

3

3

5

3

B5

VALUTAZIONE DI MERITO

3

3

4

4

4

3

B6

3

4

4

3

5

3

B7

3

4

3

3

5

3

B8

82

85

71

75

99

64

Punteggio
TEAM

idoneo

idoneo

idoneo

idoneo

idoneo

idoneo

Idoneo / Non
idoneo

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

23.960,00

Importo max
preventivabile
progetto
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